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Da 10 anni insieme ai ricercatori italiani
contro l’HIV
Mauro Moroni

Nel 2009 ReadFiles entra nel decimo anno di vita. E’ un
traguardo importante. E’ anche la gradevole occasione per
formulare, assieme ai migliori auguri, la gratitudine più
viva a quanti hanno contribuito allo sviluppo della Rivista.
Come è noto, ReadFiles si caratterizza per una impo-
stazione monografica. Ognuno dei quattro numeri an-
nuali affronta in modo approfondito uno o due temi,
affidati ad Autori di sicura professionalità.
La prima uscita del 2009 completa il tema affrontato
nell’ultimo numero del 2008 con contributi dedicati al
tumore del collo uterino ed alla vaccinazione anti-HPV.
Le “interruzioni programmate” della terapia antiretrovi-
rale costituiscono il secondo tema affrontato nel fascicolo.
Sono pure ospitati due contributi sul più ampio tema delle
pratiche vaccinali nel soggetto HIV-positivo ed i dati epide-
miologici della coorte ICONA aggiornati al gennaio 2009.
Il vaccino anti-HPV è il secondo vaccino oggi disponi-
bile per la prevenzione di una specifica neoplasia. Se il
vaccino anti-HPV manterrà le speranze e le strutture
sanitarie del mondo saranno in grado di gestirne al me-
glio le potenzialità, si potrebbero riprodurre i successi
ottenuti con la vaccinazione anti-HBV e la prevenzione
dell’epatocarcinoma.
Nella gestione della vaccinazione anti-HBV, l’Italia è
stata leader sotto il profilo sia scientifico che opera-
tivo. Oggi sussistono le condizioni epidemiologiche

editoriale
percorsi
ragionati 3

hot
news 51

6 Le STI rivisitate: lo studio ISS PART
L. PALMISANO

14 Vaccinazioni e profilassi
nel viaggiatore internazionale

F. CASTELLI, M. GULLETTA

11 Vaccinazioni raccomandate nel paziente
HIV-sieropositivo

S. ANTINORI

9 Gli studi CD4-guided
C.MUSSINI

Update
dal laboratorio 31

meeting
report 38



perché lo sia anche sul fronte della vaccinazione anti-HPV.
Il carcinoma della cervice è la seconda causa di morte per cancro nelle donne in tutto il mondo.
La biologia molecolare ha permesso di individuare con sufficiente precisione i genotipi onco-
geni. Ha pure permesso la produzione delle cosiddette “Virus-Like-Particles” o VLP, assem-
blaggio di proteine capsidiche L1 prive del DNA virale, in grado di evocare anticorpi
neutralizzanti rivolti contro il capside.
Il vaccino preventivo anti-HPV oncogeni è una sfida che si fonda su dati obiettivi ma che oggi
pone, “accanto a risposte”, altrettante domande (Broccolo F. “Il carcinoma della cervice ute-
rina” Springer ed. 2008). L’effetto protettivo è ampiamente dimostrato, ma non raggiunge il
100%; la vaccinazione non deve quindi sostituire i periodici controlli. Va praticata alle ragazze
adolescenti, ma non è chiaro se le giovani adulte vadano escluse. Non vi sono dati sulla du-
rata dell’effetto protettivo nè sui possibili vantaggi sociali dell’estensione della vaccinazione
ai giovani maschi. Infine, sarà opportuno affiancare le campagne di vaccinazione di massa con
precise informazioni al fine di evitare eccessive false sicurezze nella gestione della sessualità.

L’interruzione di un trattamento cronico, quotidiano, di durata indefinita, rientra tra le legit-
time aspirazioni di quanti ne sono coinvolti. Le persone HIV-positive non sono una eccezione.
Non vi è medico infettivologo che non si è sentito rivolgere la domanda circa la “concessione
di una pausa” o la “confessione” di un’interruzione già in atto.
Il problema è, quindi, concreto e la ricerca biomedica se ne è fatta carico con scientificità sotto
il profilo della valutazione dei rischi e benefici e l’obiettivo di “strutturare” le interruzioni.
Gli studi sul tema sono stati numerosi, talora di difficile interpretazione, poco confrontabili e
raramente conclusivi.
I Ricercatori italiani si sono particolarmente distinti, contribuendo sostanzialmente a meglio
delineare il problema. Questo, infatti, non dovrebbe oggi essere affrontato in termini di schie-
ramenti opposti tra sostenitori a oltranza e affossatori delle interruzioni della terapia ma con
l’intento di definire i parametri entro cui è lecito o opportuno autorizzare un’interruzione.
Di fronte al rischio di un insuccesso, è forte la tentazione di porre una “pietra tombale” sulla
pratica delle interruzioni strutturate. Letture superficiali di recenti lavori orientano in tal senso,
inducendo a chiudere definitivamente il problema.
Nella storia farmacologica di ogni persona HIV-positiva, l’interruzione della terapia è, invece,
una legittima richiesta e per alcuni è probabile che possa rappresentare un’opportunità favo-
revole, a fronte di un rischio accettabile.
I Ricercatori nazionali hanno lavorato sotto questo profilo contribuendo a definire i parametri
storici e il quadro viro-immunologico compatibile con una “strutturata” vacanza terapeutica.
Infine una nota redazionale. Con il primo fascicolo 2009, ReadFiles ospita alcune pagine dedi-
cate al contributo del laboratorio nella miglior gestione delle persone HIV-positive. Una sorta di
“pagine gialle” da conservare e consultare, un’iniziativa con cui si è voluto venire incontro a nu-
merose sollecitazioni di aggiornamento.
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Clinica Universitaria di Malattie Infettive
e Tropicali, Azienda Ospedaliera
Universitaria Luigi Sacco, Milano
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Introduzione e commento degli studi internazionali e nazionali
di interruzione strutturata di terapia
Franco Maggiolo

“In realtà quando mi è stata diagnosticata la malattia, sono stato otto, nove mesi senza te-
rapia, poi quando sono arrivato a certi valori mi hanno fatto iniziare uno studio. Ero ansioso
di cominciare! Ero ansioso di cominciare perché la vedevo un po’ come la risoluzione del
problema. Però, quando ho cominciato a prendere i farmaci, c’era una sorta di disagio. Nel
momento di prendere il farmaco, per me, era come se qualcuno mi sbattesse in faccia il pro-
blema. Apparentemente stavo bene, non avevo nessun tipo di sintomo, di problema, né
niente… non ce l’ho neanche adesso, quindi per me è come se non ci fosse niente in sostanza,
l’unico momento in cui ritornavo… cioè mi si presentava davanti era il momento del farmaco,
perché era ricordarmi: però guarda che c’è ‘sta cosa! E i primi tempi l’ho vissuta un po’ male.
Quando dopo tre anni
ho smesso la terapia, il
fatto di non prendere
più i farmaci per me è
stata una liberazione
non tanto da un punto
di vista fisico, perché
fondamentalmente non
mi creavano grossi pro-
blemi, quasi niente…
ma proprio perché non
avevo più questo im-
patto dell’orario che mi
ricordava questa cosa.
Poi sono stato senza
terapia tre anni e mezzo
che mi dicono sia un
tempo molto lungo,
non lo so… durante
questi tre anni e mezzo
stavo benissimo, era come se non avessi più niente…!”.
Basterebbe questa testimonianza di un paziente per rendere attuale il discorso sulle inter-
ruzioni strutturate di terapia (STI). Le STI sono, tuttavia, un tema controverso nel panorama
della HAART, che trova sia fervidi sostenitori che acerrimi detrattori.
Un paio di anni fa i risultati dello studio SMART (1) hanno profondamente scosso il mondo
scientifico infettivologico ed hanno, secondo molti, concluso in modo definitivo e categorica-
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Tabella 1 Principali criteri di inclusione e criteri di gestione della
HAART per i pazienti arruolati negli studi SMART e LOTTI
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Variabile SMART LOTTI

� Pazienti con infezione si si
cronica da HIV

� Valori di CD4 > 350 > 700
all’arruolamento

� Valori di HIV-RNA indifferente < 50 copie
all’arruolamento

� Terapia HAART si o naive si

� Coinfezione HBV si no

� Valori soglia di CD4 250 350
per ripresa HAART

� Valori soglia di CD4 > 350 > 700
per interruzione HAART



mente negativo il discorso
sulle STI.
Oggi, discutere ulterior-
mente di STI, presuppone, di
fatto, di partire dai risultati
dello studio SMART. L’im-
portanza e la rilevanza, anche
numerica di questo studio
non è discutibile.
Lo SMART ha dimostrato
senza ombra di dubbio che
le STI non sono una strategia
applicabile in modo acritico
a tutti i pazienti (tabella 1)
con infezione da HIV, anzi,
se estensivamente applicate
secondo i criteri dello studio
SMART, esse possono risul-
tare clinicamente deteriori
esponendo i pazienti ad un

accresciuto rischio di morte,
progressione di malattia ed addirittura complicanze cliniche non opportuniste (figura 1). I
risultati dello studio SMART sono stati per molti versi inattesi ed in contrasto con quelli di
numerosi altri trial che però pagavano lo scotto di casistiche non particolarmente nume-
rose e, quindi, potenzialmente non in grado di dimostrare in modo statisticamente valido
end-points rari come quelli clinici (2-5).
Recentemente lo studio LOTTI (6) condotto secondo criteri alquanto diversi dallo SMART
(tabella 1), ha aperto nuove prospettive per le STI. Nello studio LOTTI le STI non sono ri-
sultate, in termini clinici, inferiori ad una terapia HAART convenzionale e continua e, dal
punto di vista statistico, è stato possibile determinare l’equivalenza tra le due strategie
entro un intervallo di confidenza del ± 10% (tabella 2). I pazienti inseriti nel gruppo STI ri-
sultavano, inoltre, gravati da un minor numero di alterazione dei parametri di laboratorio
e presentavano, in modo statisticamente significativo, meno eventi ed alterazioni in grado
di aumentare il loro rischio cardiovascolare.
E’ ipotizzabile che i livelli più elevati di CD4 entro cui venivano mantenuti i pazienti dello
studio LOTTI (tabella 1) giochino un ruolo rilevante nel determinare questi risultati che, se
non consentono di consigliare le STI come una strategia affermata, riaprono, però, il con-
fronto scientifico ed indicano una particolare sotto-popolazione di pazienti cronicamente in-
fetti con HIV che potrebbero trarre beneficio da tale strategia.

continua da pag. 3
editoriale
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Figura 1 Studio SMART: rischio di malattie opportunistiche e decessi

N°a rischio
STI 2720 2074 1666 1301 1040 870 689 540 444 372 280 162
Terapia 2752 2081 1965 1310 1077 906 724 572 474 388 288 173
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USC di Malattie Infettive,
US di Terapia Antivirale,
Ospedali Riuniti, Bergamo
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STI Controllo 95% CI Odds-ratio
N. (%) N. (%) (95% CI)

Obiettivi primari

� Eventi AIDS defining 20 (12.1) 19 (11.6) -6.5 a 7.5 1.05
morte, eventi 0.54 a 2.05
clinici maggiori

Obiettivi secondari

� Eventi clinici 29 (17.6) 36 (22.0) -4.2 a 13.0 0.79
minori 0.68 a 1.81

� Infezioni 22 (13.3) 15 (9.1) -2.7 a 11.0 1.52
0.76 a 3.06

� Polmoniti 8 (4.8) 1 (0.6) 0.7 a 7.7 8.31
1.03 a 67.18

� Eventi che 3 (1.8) 22 (13.4) 6.7 a 17.7 0.79
aumentano 0.18 a 0.34
il rischio cardio-
vascolare

� Alterazioni esami 34 (20.6) 45 (27.4) -2.4 a 16.0 0.68
di laboratorio 0.41 a 1.14
(grado 3 o 4)

E’ auspicabile che nel prossimo futuro il problema venga affrontato senza pregiudizi, in
modo organico, coinvolgendo diversi gruppi di ricercatori al fine di verificare se effettiva-
mente esiste un ruolo delle STI nella gestione cronica del paziente HIV-positivo.
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Lo studio con-
dotto in soggetti
con replicazione
virale stabilmente
controllata e alti
valori di CD4 ha
dimostrato che la
replicazione virale
non controllata ha
effetti negativi sul
sistema immune,
con effetti clinici
importanti in pre-
senza di CD4 bassi
o STI prolungate
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Quando lo studio ISS PART fu disegnato, nel 2000-2001, era ancora credibile l’ipotesi, affa-
scinante anche se forse un po’ingenua, che sospendendo l’HAART e permettendo all’HIV di
replicarsi in maniera incontrollata si realizzasse una specie di autovaccinazione nei confronti
del virus. Proprio in considerazione di questa ipotesi, il protocollo dell’ISS PART prevedeva
una serie di interruzioni di durata crescente, da uno a tre mesi (figura 1), che avessero il si-
gnificatodibooster ripetuti, benché l’obiettivoprincipale fossequello di confrontare i risultati
di due anni di HAART intermittente (braccio B del PART) con due anni di un trattamento an-
tiretrovirale continuo (braccio A), in termini di conta dei CD4, fallimenti virologici, emergenza
di resistenze, effetti collaterali, qualità della vita e aderenza. L’ISS PART ha rappresentato un
notevole impegno, per i 273 pazienti che vi hanno partecipato, i circa 60 centri clinici che li
hanno seguiti e il centro di coordinamento dell’ISS. A distanza di circa 4 anni dal suo termine,
riteniamo che da questa esperienza siano scaturiti messaggi utili e tuttora attuali, anche se
applicabili a unapopolazione abbastanza definita: soggetti trattati conHAART in prima linea,
con replicazione virale stabilmente controllata e alti valori di CD4. Cerchiamo di sintetizzare
questi messaggi del PART attraverso una lettura veloce dei principali risultati dello studio:
�� L’endpointprimario dell’ISS PART era la percentuale di soggetti con almeno 500 CD4/mmc

al termine del follow-up: una rigida analisi “per protocol” (la più adatta a uno studio di non
inferiorità come il PART) ha mostrato che le due modalità di trattamento non sono equi-
valenti, e che dopo due anni CD4 < 500/mmc erano riscontrabili nell’86% dei soggetti del
gruppo A e nel 69% di quelli del gruppo B (anche se all’inizio dello studio il gruppo B era
leggermente svantaggiato per questo parametro). Non c’erano differenze tra i gruppi nella
variazione dei CD4 nei due anni di studio, nel tasso di fallimenti virologici, nella comparsa
di eventi avversi gravi o di eventi AIDS-defining. Una possibile conclusione è che una serie
di interruzioni di durata limitata (1-3 mesi) non sembrano modificare in maniera importante
la situazione di un singolo individuo, come dimostra l’analogo andamento dei CD4 nel
braccio A e B. Tuttavia, la non equivalenza delle due modalità terapeutiche in termini di
percentuale con CD4 > 500/mmc dimostra che una replicazione virale non controllata ha
sicuramente effetti negativi sul sistema immunitario, che possono diventare clinicamente
rilevanti se i CD4 di partenza sono più bassi e/o le interruzioni terapeutiche sono di lunga
durata. Lo studio SMART ha insegnato molto da questo punto di vista.

�� La comparsa di resistenze è stata fonte di preoccupazione fin dai primi studi sulle STI.
Nel PART si è deciso di sequenziare il virus emergente durante le interruzioni e di va-
lutare l’impatto di eventuali mutazioni sulla risposta virologica. I risultati sono stati in-
teressanti: varianti virali mutate sono state osservate in circa il 28% dei soggetti. 
La maggioranza delle mutazioni erano legate agli NRTI, mentre un numero minore di
esse erano collegate agli NNRTI, probabilmente grazie alla modalità con cui questi ve-

Le STI rivisitate: 
lo studio ISS PART

Lucia Palmisano
Dipartimento del Farmaco,
Istituto Superiore di Sanità,
Roma
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I soggetti con resi-
stenza durante le
interruzioni sono
stati più esposti al
rischio di falli-
menti virologici
nel successivo fol-
low-up. Lo studio
dei livelli di HIV
DNA e del numero
di cellule infette
ha dimostrato che
l’STI non modifica
significativamente
questi parametri

nivano interrotti (alcuni giorni prima degli altri farmaci, in modo da evitare periodi di
monoterapia virtuale). Il dato importante è che i soggetti con resistenza durante le in-
terruzioni sono stati più esposti al rischio di fallimenti virologici nel successivo follow-
up. Studiando i fattori predittivi di resistenza, è stata osservata una forte associazione
tra presenza di mutazioni archiviate nel DNA provirale prima delle STI e comparsa di
mutazioni durante le interruzioni. In altri termini, il sequenziamento del DNA provirale
prima delle STI potrebbe essere un metodo abbastanza semplice per identificare i sog-
getti che, avendo già mutazioni archiviate, sono a rischio per la comparsa di resistenza
durante le STI e, in ultima analisi, di fallimento virologico.

�� Alcuni sottostudi dell’ISS PART hanno fornito ulteriori informazioni sulla “safety virolo-
gica” della terapia intermittente: lo studio dei livelli di HIV DNA e del numero di cellule
infette ha dimostrato che essa non modifica significativamente questi parametri (fi-
gura 2). Con una certa cautela, si potrebbe dire che questo tipo di STI non influenza in
maniera grossolana le dimensioni dei reservoir virali. Analogamente, l’archivio muta-
zionale nel DNA provirale non viene significativamente modificato da due anni di
HAART intermittente. Tuttavia, un modesto incremento della viremia residua, cioè dei
valori di HIV RNA al di sotto delle 50 copie/ml, suggerisce che STI ripetute possano nel
lungo termine alterare il setpoint virologico.

braccio A: terapia continua
braccio B: terapia intermittente

B
1 1 2 2 3

A
12 mesi 24 mesi

mesi

Gli NNRTI venivano sospesi 3 (NVP) o 6 (EFV) giorni prima degli altri farmaci

randomizzazione

Figura 1 Disegno dello studio ISS PART
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Per cause legate 
a tossicità, inter-
venti chirurgici,
viaggi, le STI pos-
sono, quindi, es-
sere affrontate nel
paziente con sta-
bile risposta viro-
immunologica
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Dopo 10 anni di studi, dati definitivi sul ruolo delle STI nella gestione del paziente HIV-po-
sitivo purtroppo ancora non esistono. L’esperienza del PART, con tutti i suoi limiti, dimo-
stra, però, che in soggetti con una stabile risposta viro-immunologica è possibile affrontare
con ragionevole tranquillità eventuali interruzioni terapeutiche, limitate nel tempo, che si
rendano necessarie per motivi diversi (tossicità, interventi chirurgici, brevi viaggi).

La linea continua indica l’andamento dell’HIV RNA durante i periodi “on” e “off” terapia. 
Gli istogrammi indicano la quantità di HIV DNA negli stessi periodi.

Mesi di studio
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I risultati dello
studio randomiz-
zato LOTTI ria-
prono il discorso
sulle STI, con un
messaggio cen-
trato sulla sicu-
rezza clinica delle
STI CD4-guided
dopo 5 anni di 
follow-up

I risultati dello studio SMART, per le dimensioni e il disegno randomizzato, sembravano aver
definitivamente posto la parola fine alla strategia terapeutica che prevede l’interruzione
strutturata di terapia guidata dal valore dei linfociti CD4 (CD4-STI). In realtà, credo che pochi
studi come quelli di CD4-STI abbiano fornito informazioni importanti che vanno dalla pa-
togenesi ai costi della terapia. Infatti, il 2008 e per certi versi anche l’inizio del 2009, hanno
visto la pubblicazione di articoli che hanno in qualche modo riaperto il discorso. A tale pro-
posito, lo studio più importante per la lunghezza del tempo di osservazione e per il disegno
randomizzato è lo studio LOTTI di Franco Maggiolo, pubblicato di recente su AIDS (1), pre-
sentato al recente congresso HIV9 di a Glasgow, suscitando una vivace discussione e por-
tando alcuni degli sperimentatori dello studio SMART, quali Phillips e Lundgren, ad aprirsi
alla possibilità di effettuare interruzioni terapeutiche a livelli di CD4 più elevati rispetto a
quelli utilizzati nel loro, soprattutto se la terapia dovesse venire iniziata più precocemente.
Quale è il messaggio fondamentale dello studio LOTTI?Certamente la sicurezza da un punto
di vista clinico della strategia dopo 5 anni di follow-up. Questo dato va sicuramente in dire-
zione opposta rispetto ai riscontri sia clinici sia patogenetici dello studio SMART. Infatti, non
soltanto nello studio clinico i pazienti nel braccio interruzione avevano presentato un nu-
mero significativamente maggiore di eventi, ma i dati recentemente pubblicati hanno evi-
denziato come vi sia una stretta correlazione tra l’aumento di biomarker infiammatori, quali
IL-6 e D-dimero e tutte le cause di morte. Tale aumento è di maggiore entità nei pazienti che
interrompono la terapia rispetto a quelli che la proseguono (2). Che si debbano ricercare fat-
tori patogenetici risulta piuttosto chiaro anche da un altro lavoro, pubblicato dallo stesso
gruppo, che ha mostrato come non siano l’assenza di terapia o l’aumento della carica virale
plasmatica a costituire fattori di aumentato rischio cardiovascolare di per sé (3).
Una delle teorie che stava alla base delle interruzioni di terapia era quella di indurre una pos-
sibile riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare classici, ma il gruppo di Pablo Tebas ha
evidenziato il contrario. Infatti, con l’interruzione di terapia non solo si verifica un netto mi-
glioramento dei parametri metabolici, ma anzi un netto incremento dell’immunoattivazione
che potrebbe essere, attraverso la liberazione di citochine infiammatorie, alla base dell’au-
mentato rischio cardiovascolare descritto (4). Sempre sul fronte delle cattive notizie, è in-
dubbio che le CD4-STI costituiscono un rischio di progressione di malattia e di morte nei
pazienti sia co-infetti con virus epatitici sia con problemi renali. Infatti, i primi costituiscono la
metà di tutti i pazienti che hanno avuto eventi clinici nel corso dello studio SMART nel brac-
cio interruzione (5), mentre per quanto riguarda il rene, l’assenza di terapia determina un au-
mento della cistatina-C che è un indice indiretto di alterata funzionalità renale (6). 
Infine, sembrerebbe che interruzioni più lunghe di 6 mesi compromettano l’immunoricosti-
tuzione e in particolare, 2 anni di terapia dopo 2 anni di sospensione non consentono un
recupero dei valori di linfociti CD4 presenti al baseline (7, 8). 

Gli studi CD4-guided Cristina Mussini
Clinica di Malattie Infettive
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Ma perché nonostante il rischio di progressione clinica e di eventi cardiovascolari, epatici e
renali si continua a parlare di interruzioni terapeutiche? I motivi sono molteplici e vanno
oltre le perplessità suscitate dal disegno e in particolar modo dai criteri d’inclusione dello
studio SMART già esposte da Franco Maggiolo nell’introduzione. Infatti, lo studio LOTTI
non è l’unico che in qualche modo rassicura gli sperimentatori e i pazienti. Infatti, lo studio
ACTG 5170 ha mostrato come la qualità della vita non peggiori durante le interruzioni te-
rapeutiche e vi sia un modesto aumento del grasso sottocutaneo (9). Inoltre, il gruppo di
Letendre ha rassicurato i clinici per quanto riguarda un possibile danno ai santuari legato
al nuovo rebound viremico mostrando come non vi sia alcuna compromissione neuroco-
gnitiva nei pazienti che interrompono la terapia (10). Questi sono dati che possono o meno
rassicurare i clinici, ma il vero motivo per il quale si deve continuare a studiare le interru-
zioni terapeutiche, semmai con studi multicentrici come il THESIS, ci viene fornito da uno
studio effettuato in Tailandia dal gruppo dello studio STACCATO che ha evidenziato come
vi sia una netta preferenza di regimi intermittenti da parte dei pazienti (11). 
In conclusione, i dati fino a qui pubblicati ci suggeriscono come sia forse più prudente non
effettuare interruzioni di terapia in pazienti con le caratteristiche di quelli dello studio
SMART e al di fuori di trial clinici, ma non è difficile immaginare che, indipendentemente dal
parere della comunità scientifica, i pazienti continueranno ad interrompere la terapia per
periodi più o meno lunghi.
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Tutti i soggetti
HIV-positivi do-
vrebbero essere
sottoposti a scree-
ning per HBV e, 
in assenza di mar-
catori di pregressa
infezione, dovreb-
bero essere 
vaccinati

L’impiego dei vaccini e le raccomandazioni in proposito nei pazienti HIV-positivi sono ar-
gomenti quanto mai attuali alla luce della disponibilità di nuovi preparati e delle modifica-
zioni sulla storia naturale della malattia da HIV indotte dalla terapia antiretrovirale
altamente efficace (HAART) (1-2). Rispetto a quanto avviene nella popolazione generale
le risposte alla vaccinazione nel soggetto HIV-positivo possono essere sub-ottimali e ri-
chiedere pertanto un numero maggiore di somministrazioni (vaccinazione primaria) o pos-
sono indurre una minore durata della protezione con necessità di richiami più ravvicinati
(tabella 1). Infine, il tema della sicurezza rimane centrale in relazione soprattutto all’im-
piego dei vaccini viventi attenuati. In linea generale i soggetti con valori dei linfociti CD4+
inferiori a 200/µL o con malattia da HIV sintomatica non dovrebbero ricevere vaccini vi-
venti attenuati; benché l’immunoricostituzione indotta dalla terapia antiretrovirale possa
essere incompleta (da un punto di vista funzionale) si raccomanda di categorizzare i sog-
getti in relazione al numero attuale dei linfociti CD4+. Sempre in un’ottica di sicurezza per
quei vaccini per i quali si ponga il problema della condizione di immunodeficienza si rac-
comanda una valutazione di tipo temporale (cioè il valore soglia dei linfociti CD4+ deve es-
sere stabile e mantenuto per almeno tre mesi prima di procedere alla vaccinazione). 
Di seguito verranno esaminati i principali vaccini e le indicazioni all’impiego, con l’esclusione
dei vaccini per i “viaggiatori” (colera, febbre tifoide, febbre gialla, epatite A, TBE, rabbia, en-
cefalite giapponese) che vengono trattati nell’articolo successivo. L’infezione da virus del-
l’epatite B è frequente nei soggetti HIV-sieropositivi e mostra una maggiore frequenza di
cronicizzazione e un rischio aumentato di progressione a cirrosi ed epatocarcinoma. Tutti
i soggetti HIV-positivi dovrebbero essere sottoposti a screening per HBV e in assenza di
marcatori di pregressa infezione dovrebbero essere vaccinati. Gli schemi di somministra-
zione tradizionale (tempo 0, 1 e 6 mesi) e quello accelerato (0, 1, 2 e 12 mesi) presentano
un’efficacia simile, mentre sono limitati i dati scientifici relativi all’impiego della vaccinazione
ultrarapida (0, 7, 21 giorni, 12 mesi). I tassi di risposta sono influenzati dai valori dei linfociti
CD4+ con titoli di antiHBs > 10 IU/L nel 56-88% dei soggetti che vengono vaccinati con
conte dei linfociti CD4+ > 500/µL (3). Nei pazienti con valori di linfociti CD4+ < 500/µL la
somministrazione di 6 dosi di vaccino (tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5 mesi) induce una risposta (ti-
tolo di anti-HBs > 10 UI/L) nel 92% dei casi (4). L’impiego di una dose doppia con la sche-
dula tradizionale incrementa i tassi di risposta (64 % vs 39%) così come l’incremento delle
dosi di booster induce tassi di risposta dell’89% (5).
L’infezione da Streptococcus pneumoniae costituisce una causa significativa di polmonite
e malattia invasiva nei soggetti con infezione da HIV e rispetto alla popolazione generale
vi è un rischio aumentato di mortalità (dopo aver controllato fattori come età e gravità di
presentazione), che è correlato ai valori dei linfociti CD4+. Il vaccino disponibile per gli
adulti è un vaccino polisaccaridico diretto nei confronti di 23-sierotipi di pneumococco

Vaccinazioni raccomandate 
nel paziente HIV-positivo

Spinello Antinori
Dipartimento di Scienze
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(responsabili del 90% circa dei casi di malattia invasiva). L’impiego di questo vaccino nel-
l’unico studio clinico randomizzato condotto in Uganda non ha mostrato un’efficacia nel
ridurre il rischio di malattia pneumococcica nei soggetti HIV-positivi che non assumevano
terapia antiretrovirale, e sorprendentemente era associato ad un modesto incremento
del rischio di polmonite da qualsiasi causa (6); tuttavia nei soggetti vaccinati è stato os-
servato un outcomemigliore in termini di sopravvivenza (7). 
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Tabella 1 Vaccini disponibili per adulti e raccomandazioni all’impiego*

Vaccino Tipologia Indicazione/Livello Immunizzazione Richiami Linfociti
di evidenza § primaria CD4+/µµL

Epatite B Antigene di Raccomandato; Quattro HbsAb <10 Qualsiasi valore;
superficie HBsAg e dosi UI/L risposte sub-
(HBsAg) anti-HBs ottimali anche

ricombinante negativo/B, IIb per valori >
500/µL

Influenza Antigene di Raccomandato Dose Ripetere Qualsiasi
superficie /A, Ib singola annualmente valore
adiuvato

Strepto- Antigeni Raccomandato Dose Dopo Qualsiasi
coccus polisaccaridici /C, IV singola 5-10 anni valore
pneumoniae capsulari-

23 sierotipi

Varicella Virus vivente Casi selezionati; Due Nessuno > 400/µL
attenuato IgG anti VZV dosi

(ceppo Oka e negativi/C, IV
Oka/Merck)

Tetano- Tossoidi Raccomandato Cinque Dopo Qualsiasi
difterite in casi selezionati dosi 10 anni valore

/C, IV

Haemophilus Polisaccaride Raccomandato Dose Nessuno Qualsiasi
influenzae capsulare in casi selezionati singola valore
tipo b coniugato #/C, IV

*Non sono considerati i vaccini per i viaggiatori (epatite A; rabbia; encefalite giapponese; meningococco; 
colera; febbre tifoide);  § Secondo quanto riportato nelle linee guida del BHIVA (HIV Medicine 2008; 9: 
795-848);  # Pazienti con asplenia (anatomica o funzionale); deficit di IgG
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I soggetti 
HIV-positivi in 
terapia HAART e 
valori dei linfociti
CD4+ > 300/µµL
presentano una 
risposta cellulare
e umorale alla vac-
cinazione anti-in-
fluenzale simile 
a quella dei 
controlli sani
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Sulla base di uno studio osservazionale multicentrico e di tre studi retrospettivi di tipo
caso-controllo la vaccinazione anti-Streptococcus pneumoniae è raccomandata nei sog-
getti con valori dei linfociti CD4+ > 200/mL; l’impiego del vaccino eptavalente coniugato
seguito dal richiamo con il vaccino polisaccaridico migliora la risposta ma sono necessari
ulteriori studi per poter formulare una raccomandazione in tal senso (8). Per quanto con-
cerne i dati relativi all’efficacia clinica della vaccinazione anti-influenza una recente revi-
sione della letteratura con meta-analisi ha mostrato che la vaccinazione è associata ad
una riduzione del rischio relativo del 66% di sviluppare malattia sintomatica, ma, consi-
derando l’unico studio randomizzato controllato la stima si riduce al 41% (9). E’ stato se-
gnalato che i soggetti HIV-positivi in terapia HAART e valori dei linfociti CD4+ > 300/µL
presentano una risposta cellulare e umorale alla vaccinazione anti-influenzale simile a
quella dei controlli sani. 
Nei confronti di VZV sono disponibili due vaccini costituiti da virus vivente attenuato:
ceppo Oka (Varilrix) e Oka/merck (Varivax); allo stato attuale vi sono dati molto limitati
sull’impiego e l’efficacia di questo vaccino nei soggetti adulti HIV-sieropositivi, pertanto la
raccomandazione di vaccinare soggetti sieronegativi per VZV con valori dei linfociti CD4+
> 400/µL deriva da opinione di esperti (1, 10).



Un viaggio tropicale può costituire un problema per il paziente HIV-positivo in quanto:
(i) è esposto a rischi infettivi nuovi, (ii) tali stimoli infettivi possono interagire negativa-
mente con l’infezione da HIV, (iii) immunogenicità dei vaccini può essere ridotta in caso
di immunodeficit e (vi) alcuni Paesi attuano misure restrittive all’accesso dei pazienti
HIV-positivi nel proprio territorio. Trattiamo in questo articolo le principali linee di com-
portamento, rimandando il lettore interessato a lavori di più ampio respiro (1, 2).
Il paziente HIV-positivo che si rechi nei Paesi della fascia intertropicale deve dunque
consultare con anticipo il proprio medico curante al fine di programmare le necessa-
rie misure preventive di natura comportamentale, vaccinale e di chemioprofilassi. Prima
della partenza è, inoltre, opportuno che il viaggiatore HIV-positivo identifichi eventuali
centri di riferimento nell’area di soggiorno ed eviti di introdurre modificazioni terapeu-
tiche che possano causare l’insorgenza di nuovi effetti collaterali durante il viaggio. Inol-
tre, è certamente necessario verificare preliminarmente eventuali disposizioni di legge
che limitino l’accesso dei pazienti affetti da infezioni da HIV in alcuni Paesi. Non da ul-
timo, è norma di prudenza trasportare parte dei propri medicinali nel bagaglio a mano,
al fine di evitare interruzioni di terapia nel caso di perdita del bagaglio.
Sotto il profilo comportamentale, è evidentemente della massima importanza richia-
mare la necessità di praticare esclusivamente sesso sicuro, al fine di evitare la diffu-
sione dell’infezione da HIV al partner e di contrarre nuove infezioni sessualmente
trasmissibili ed eventualmente ceppi di HIV differenti e con differente farmacosensi-
bilità. E’, inoltre, della massima importanza che il viaggiatore HIV-positivo adotti un’ali-
mentazione rigorosa, evitando carni, frutti di mare o verdure crude o poco cotte
(rischio di toxoplasmosi, criptosporidiosi, etc.) o bevande non imbottigliate (ciclospo-
ridiosi, HAV, etc.) che comportino il rischio di infezioni intestinali. I pazienti con conta
linfocitaria CD4+ superiore a 200 cell/ml non richiedono di norma alcuna chemio-
profilassi per la diarrea del viaggiatore. I pazienti maggiormente immunocompromessi
assumono già solitamente cotrimossazolo in via profilattica che esplica una sufficiente
azione preventiva, sebbene in numerose aree del mondo siano segnalati enteropato-
geni cotrimossazolo-resistenti. La chemioprofilassi antimalarica si impone in area di
endemia, a maggior rischio di sviluppare forme gravi della infezione malarica. L’as-
sunzione profilattica di meflochina, sconsigliata nei soggetti con turbe attuali o pre-
gresse della sfera psico-affettiva per il rischio di riacutizzare una sintomatologia
psichiatrica, non sembra, peraltro, gravata da significative interazioni farmacocineti-
che con i farmaci antiretrovirali eventualmente assunti dal paziente. L’assunzione pro-
filattica di atovaquone-proguanil andrebbe al contrario evitata nei pazienti che
assumono ritonavir o lopinavir (3). La rapida evoluzione della farmacopea antiretrovi-
rale impone tuttavia un costante aggiornamento delle possibili interazioni farmacolo-
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Le strategie di
vaccino-profilassi
nel paziente HIV-
positivo richie-
dono di evitare i
vaccini vivi atte-
nuati, da sosti-
tuire se possibile
con vaccini inatti-
vati o ricombinanti

giche, disponibile anche su siti internet quali quello curato dalla Università di Liverpool
(4). La comparsa di sintomatologia febbrile durante o dopo un viaggio in area ad en-
demia malarica richiede la valutazione medica urgente per escludere l’infezione mala-
rica. La vaccinoprofilassi deve essere valutata con attenzione nel paziente
HIV-positivo. In linea generale, i vaccini vivi attenuati (anti-tifica orale, anti-poliomieli-
tica orale, BCG) dovrebbero essere evitati e sostituiti quando possibile con vaccini
inattivati o ricombinanti, soprattutto in caso di conta linfocitaria CD4+ inferiore a 200
cell/ml. In tal caso, l’obbligo della vaccinazione anti-febbre gialla può essere sostituito
da un certificato medico di esenzione. Non esistono al contrario controindicazioni alla
vaccinazione anti-epatite A, anti-epatite B, anti-tetanica, anti-difterica ed in generale
alla somministrazione di vaccini inattivati o ricombinanti. E’, tuttavia, da notare che l’im-
munogenicità dei vaccini nei soggetti con profondo deficit immunitario può essere
grandemente ridotta.
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I nuovi casi di carcinoma della cervice uterina sono, ogni anno, circa 3500 in Italia (1),
34.000 nell’Unione Europea (27 paesi) e mezzo milione nel mondo (di cui l’80% nei
paesi in via di sviluppo) (2).
Vaccini quadrivalenti e bivalenti che prevengono l’infezione da HPV 16 e 18 (respon-
sabili da soli di circa i tre quarti dei carcinomi della cervice (3) sono stati dimostrati pra-
ticamente efficaci al 100% nel prevenire le infezioni e le lesioni cervicali preneoplastiche
(CIN-2/3) legate a questi due tipi (4, 5). L’efficacia degli attuali vaccini è, però, ristretta
alle donne che non sono state ancora infettate. Per questa ragione, c’è un consenso in-
ternazionale (6, 7) sul concentrare le campagne di vaccinazione di massa contro l’HPV
nelle adolescenti di età compresa tra 10 e 14 anni, cioè prima dell’inizio dell’attività ses-
suale. Uno sforzo per vaccinare ragazze solo poco più grandi (es., fino a 18 anni) di
quelle cui la vaccinazione si rivolge principalmente è auspicabile, ma è chiaro che do-
vunque l’efficacia ed il rapporto efficacia/costo della vaccinazione diminuisce grande-
mente con l’aumento dell’età in cui si esegue la vaccinazione. Rispetto alle donne
adulte, nonostante si sappia che il vaccino funzioni in termini di sieroconversione e pre-
venzione dell’infezione, non si è ancora dimostrata alcuna efficacia nella prevenzione
delle lesioni pre-neoplastiche e, perciò, non è possibile incoraggiare in alcun modo
l’uso della vaccinazione, anche perché non esiste attualmente nessun test per distin-
guere quali donne adulte potrebbero beneficiare del vaccino (6, 7).
La durata dell’efficacia del vaccino contro l’HPV al di là dei 5/6 anni da cui lo si speri-
menta è ovviamente ignota così come lo è l’eventuale necessità di richiami vaccinali.
Confronti con vaccini simili (es., vaccino contro l’epatite B) e la dimostrazione di una
buona risposta immunitaria anamnestica, dopo richiamo, fanno, però, sperare che l’ef-
ficacia del vaccino possa durare decenni. 
L’estensione della vaccinazione agli adolescenti maschi non è, per il momento, presa
in considerazione, perché non esistono ancora prove della sua efficacia.
Purtroppo, non ci sono ancora dati sull’innocuità e l’efficacia del vaccino in popolazioni
immunosoppresse, specialmente nei soggetti HIV-positivi. Tale informazione è priori-
taria poiché una frazione notevole della popolazione in alcuni dei paesi dove il carci-
noma della cervice è più frequente (es., Africa sub-Sahariana) è HIV-positiva ed i
soggetti immunodepressi sono decine di volte più a rischio per i carcinomi legati al-
l’HPV dei soggeti immunocompetenti.
L’introduzione della vaccinazione contro l’HPV non elimina la necessità di programmi
di screening di qualità elevata. Non solo la vaccinazione non riguarda per ora le donne
meno giovani ma, anche nelle vaccinate, non fornisce nessuna o scarsa protezione
contro i tipi di HPV oncogeni diversi dal 16 e 18. È, però, molto probabile che, alla lunga,
la pratica della vaccinazione, modifichi il tipo di screening ottimale, (es., allungando l’in-

Strategie vaccinali per la 
prevenzione dell’infezione da HPV

Silvia Franceschi
International Agency 
for Research on Cancer,
Lione
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La vaccinazione
anti HPV non deve
ridurre l’impor-
tanza di condurre
uno screening
approfondito

tervallo tra un test di screening e l’altro e sostituendo il Pap test con il più sensibile test
per l’HPV (8, 9).
Mentre è auspicabile che i due tipi di prevenzione possano convivere ed, anzi, raffor-
zarsi mutualmente attraverso una sempre migliore conoscenza del problema da parte
degli operatori sanitari e del pubblico, è importante scongiurare il peggior scenario,
cioè che le stesse donne non partecipino a nessuno dei due programmi. Se ciò avve-
nisse, a grandi investimenti pubblici e/o privati, corrisponderebbero minimi benefici in
termini di diminuzione del carcinoma della cervice rispetto agli attuali, ancora troppo
alti, livelli.
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L’infezione da Papillomavirus umano (HPV) è la più diffusa infezione a trasmissione ses-
suale nel mondo occidentale, ed è ormai riconosciuta come una causa necessaria, anche
se non sufficiente, per lo sviluppo del carcinoma della cervice uterina (CC) e delle lesioni
pre-neoplastiche (1); la presenza di almeno un genotipo oncogeno di HPV è stata rile-
vata nella quasi totalità (99.7%) delle biopsie di CC (2). Il CC è il primo cancro ad essere
riconosciuto dall’OMS come totalmente riconducibile ad un’infezione. Esistono nume-
rosi cofattori implicati nella cancerogenesi che possono essere legati all’ospite (endo-
crini e genetici), alla risposta immunitaria, al virus, oppure a condizioni ambientali o
comportamentali (l’utilizzo di contraccettivi orali, il fumo di sigaretta, la dieta, i traumi
cervicali, le coinfezioni con il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e/o con altri pa-
togeni trasmessi sessualmente) (4). Oltre al CC, seconda causa di decessi per cancro
nelle donne, l’HPV è chiamato in causa nello sviluppo di altre lesioni meno frequenti:
neoplasie intraepiteliali vaginali (Vaginal Intraephitelial Neoplasm, VAIN) rarissime, vul-
vari (Vulvar Intraephitelial Neoplasm, VIN) anali (Anal Intraphitelial Neoplasm, AIN: più
frequenti in donne di età avanzata) e peniene (Prostate Intraephitelial Neoplasm, PIN).
Comunque il ruolo eziopatogenetico di genotipi oncogeni di HPV nella carcinogenesi
delle lesioni del tratto genitale distale, così come nel carcinoma oro-faringeo rimane da
chiarire, in quanto la letteratura riporta dati contrastanti circa la prevalenza di HPV nelle
lesioni, probabilmente associate alle differenti sensibilità delle metodiche utilizzate e
alle modalità di selezione dei campioni.

Patogenesi del CC
Le giovani donne possono contrarre l’infezione da HPV non appena divengono ses-
sualmente attive; sono comuni le infezioni multiple e sequenziali con differenti genotipi
di HPV (3). Sulla base della loro presenza in lesioni benigne o maligne della cervice, que-
sti virus sono stati definiti come HPV a basso (LR-HPV) e alto (HR-HPV) rischio onco-
geno. Le infezioni da HPV sono causa prevalentemente di lesioni transitorie e
clinicamente irrilevanti che sebbene caratterizzate da alterazioni citologiche si risolvono
spontaneamente o comunque non sono più rilevabili all’esame citologico dopo un anno
o due (figura 1). Fortunatamente soltanto in poche donne l’infezione da HPV è persi-
stente e attiva (soltanto nel 10% l’infezione permane dopo 5 anni) e diviene clinicamente
rilevante con un aumentato rischio (superiore al 50%) di sviluppare lesioni precance-
rose o CC (figura 1). 
Di solito l’infezione da HPV è autolimitantesi: in genere si risolve nel corso di 4 mesi per
i tipi a basso-rischio e di 8-12 mesi per quelli ad alto rischio; entro 2 anni il 90% delle
donne elimina il virus (4). Con il persistere dell’infezione il virus può provocare lesioni
intraepiteliali a basso grado (Low-SIL Squamous Intraepithelial Lesion) (figura 2). 

Patogenesi dei tumori associati
ad HPV
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Entro 2 anni il
90% delle donne
infettate elimina il
virus; con il persi-
stere dell’infe-
zione, il virus può
provocare lesioni
intraepiteliali a
basso grado

L’infezione può altresì rimanere silente nelle cellule basali dell’epitelio cervicale per un
periodo variabile da 8 mesi a 10 anni. In questa fase il virus è presente all’interno della
cellula come episoma, non si replica e l’epitelio rimane normale. Esso può però riattivarsi
ed il persistere della fase produttiva può condurre ad alterazioni dell’epitelio cervicale
che variano a seconda del genotipo virale (alto o basso-rischio). Tra i genotipi ad alto ri-
schio oncogeno, HPV-16 è quello maggiormente responsabile di un’evoluzione in senso
precanceroso o carcinomatoso probabilmente perché è il genotipo che riesce a persi-
stere più a lungo. Comunque, non tutte le infezioni persistenti evolvono verso lesioni
precancerose di alto grado e non tutte queste evolvono verso il CC (3). 

ESPOSIZIONE

MALATTIAINFEZIONE

Infezione
autolimitante

Infezione
persistente

Solo HPV ad
alto rischio

Condilomi 10% persistenza

Riattivazione

HSIL

CANCRO

?% clearance 90% clearance
se genotipo a
basso rischio

LSIL

90%
clearance

Infezione
latente

Figura 1 Patogenesi del carcinoma della cervice uterina
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Figura 2 Storia naturale della carcinogenesi della cervice uterina
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D’altro canto, quanto più a lungo l’infezione persiste tanto meno facilmente sarà eliminata.
Il meccanismo biologico di trasformazione maligna è stato ben caratterizzato. In sintesi, il
potenziale oncogenico di questi virus è legato ai geni virali E6 e E7. La oncoproteina virale
E6 inizia la degradazione della proteina anti-oncogena (p53), mentre la oncoproteina vi-
rale E7 porta all’inattivazione di un’altra proteina di soppressione tumorale (RB). Nella ta-
bella 1 sono riassunte le funzioni delle oncoproteine E6/E7.
Il modello di carcinogenesi cervicale segue un percorso plurifasico multifattoriale (figura 1).
La causa necessaria (ma non sufficiente) è l’infezione persistente da HR-HPV. All’infezione
con HR-HPV può fare seguito una lesione clinicamente rilevabile (L-SIL), definita in passato
come neoplasia cervicale intraepiteliale (CIN 1) (figura 1). 
Questa, in seguito al persistere dell’infezione, può però progredire verso lesioni ad alto
grado (H-SIL definite come CIN 2-3). L’H-SIL è il precursore del CC. Il tempo medio fra in-
fezione primaria ed insorgenza di H-SIL è di 7-12 anni e quello per il tumore invasivo è di
20 anni o più. Più raramente le lesioni evolvono in 1-2 anni in H-SIL e successivamente in
carcinoma, senza la tappa intermedia dell’L-SIL; alcune di queste neoplasie fulminee sono
responsabili dei carcinomi identificati a pochi mesi da un Pap-test negativo (4). 

Evoluzione delle lesioni precancerose
L’ipotesi patogenetica per il CC prevede che un evento primario non definito agisca sul-
l’epitelio della zona di trasformazione della cervice uterina, determinando inizialmente un
CIN 1, che può evolvere verso lesioni di più alto grado. Le percentuali di regressione ad una
citologia negativa oppure la progressione verso gli stadi più avanzati, distribuite nei vari
gradi di displasia, sono indicate nella tabella 2.

Tabella 1 Funzioni delle oncoproteine E6 e E7

Oncoproteine virali Funzioni identificate  

E6 � Immortalizzazione cellulare
� Degradazione di proteine specifiche della cellula ospite 

(p53) a seguito del legame alla proteina E6
� Effetto anti-apoptotico
� Destabilizzazione cromosomiale
� Aumento della integrazione e mutagenesi del DNA
� Attivazione delle telomerasi
� Immortalizzazione cellulare
� Attivazione di cicline E e A

E7 � Inattivazione di proteine pocket correlate al RB
� Induzione dell’apoptosi
� Inibizione delle chinasi inibitorie-ciclina dipendenti
� Aumento della integrazione e mutagenesi del DNA
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cariche e di geno-
tipi insoliti di HPV,
così come una
maggiore propen-
sione allo sviluppo
delle neoplasie
maligne HPV-cor-
relate (tra le quali
oltre al CC, il PIN),
caratterizzano le
infezioni da HPV
nei pazienti immu-
nocompromessi
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La percentuale di regressione spontanea dell’L-SIL è molto elevata specie nelle donne gio-
vani (< 30 anni). Non tutte le lesioni progrediscono e la maggior parte delle lesioni di basso
grado (CIN 1) tende a regredire. Tuttavia qualsiasi CIN può evolvere direttamente a carci-
noma invasivo senza necessariamente passare per il gli stadi progressivi. Il tempo di pro-
gressione da lesioni intraepiteliali a forme invasive può essere estremamente lungo (da 10
a 20 anni), anche se è possibile che in brevi periodi di tempo (<12 mesi) lesioni iniziali si tra-
sformino in forme invasive. Solamente il 12-22% delle lesioni CIN 1/2 progredisce in CC (4).

Infezioni da HPV in pazienti immunocompromessi
L’elevata prevalenza dell’infezione con HPV e del CC (e di altre lesioni HPV-correlate) in
pazienti immunocompromessi (pazienti con AIDS, trapiantati), così come una riduzione
significativa della clearance virale e della scomparsa delle lesioni associate ad HPV sug-
geriscono l’importanza dell’immunità cellulo-mediata come meccanismo effettore per la
clearance delle infezioni persistenti. 
Viceversa non è del tutto chiaro il ruolo dell’immunità umorale nel prevenire le infezioni e
re-infezioni, con lo stesso tipo virale o con altri virus strettamente correlati e nel modificare
la storia naturale delle lesioni cervicali. Infine la presenza di alte cariche e di genotipi inso-
liti di HPV così come una maggiore propensione allo sviluppo delle neoplasie maligne HPV-
correlate (tra le quali oltre al CC, il PIN) sono aspetti che caratterizano le infezioni da HPV
nei pazienti immunocompromessi.

Tabella 2 Evoluzione delle lesioni cervicali

PROBABILITÀ DI:

Lesione Regressione Progressione a CIN 3 Progressione 
a carcinoma

� CIN I 60% 10% -

� CIN II 40% 20% -

� CIN III 33% - 12 - 22%
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L’immunodepressione indotta dall’HIV si associa ad un’aumentata incidenza di infe-
zioni, in particolare quelle controllate dall’immunità cellulo-mediata. Una delle infezioni
più comuni nelle donne HIV-positive è quella causata dal Papillomavirus umano (HPV)
a livello ano-genitale. Nelle mucose genitali delle pazienti HIV infette sono state os-
servate l’inversione del rapporto linfociti CD4+ (helper)/CD8+ (citotossici), la diminuita
capacità citolitica dei linfociti CD8+ e un’alterazione funzionale e numerica delle cellule
di Langerhans’ e delle plasmacellule. E’ anche osservabile una modificazione del pat-
tern di sintesi delle citochine a livello sierico e tissutale, con una predominanza della
produzione di citochine Th2 (stimolanti l’immunità umorale) rispetto alle citochine Th1
(stimolanti l’immunità cellulo-mediata) (1, 2). Alcuni dati sperimentali supportano la
possibilità di una interazione fra HPV e HIV a livello molecolare, che si realizzerebbe at-
traverso una reciproca stimolazione mediante alcuni prodotti virali (proteine Tat e Rev,
citochine pro-infiammatorie), determinando un’immunosoppressione locale e un’at-
tiva proliferazione cellulare facilitanti l’azione oncogena dell’HPV (3).
Nel complesso, l’HIV determina una maggiore suscettibilità all’infezione da HPV ed una
diminuzione del controllo di tale infezione e delle lesioni ad essa correlate.
Nelle donne HIV-positive si osserva una prevalenza di HPV cervico-vaginale fino a cin-
que volte maggiore rispetto alla popolazione immunocompetente, correlata al grado

Coinfezione HIV-HPV 
nella donna: diagnosi 
precoce e terapia

Alberto Agarossi
Divisione di Ginecologia,
Azienda Ospedaliera 
Universitaria Luigi Sacco,
Milano

Tabella 1 Caratteristiche dell’infezione da HPV nella popolazione 
sieropositiva per HIV

1. Elevata incidenza sia con ceppi ad alto che a basso rischio

2. Frequente infezione con genotipi multipli

3. Alta carica virale

4. Frequente persistenza nel tempo per minore clearance spontanea dell’infezione

5. Esteso coinvolgimento del tratto ano-genitale

6. Maggiore incidenza e prevalenza di lesioni clinicamente evidenti

7. Maggiore sviluppo di lesioni displastiche HPV-associate

8. Rischio aumentato di tumori HPV-associati
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Nelle donne HIV-
positive si osserva
una prevalenza di
HPV cervico-vagi-
nale fino a cinque
volte maggiore 
rispetto alla popo-
lazione immuno-
competente

del deficit immunitario - e anche al grado di anergia ai test cutanei di ipersensibilità (4,
5). In particolare, l’immunodepressione favorisce la persistenza dell’HPV per effetto di
una minore clearance virale spontanea e della riattivazione delle forme latenti (6). Inol-
tre, le donne con infezione da HIV sono più frequentemente portatrici di infezioni con
genotipi multipli di HPV e con cariche di HPV più elevate (tabella 1). 
Tali condizioni sono responsabili dell’aumentato rischio di neoplasia cervicale osservato
in queste pazienti. I tassi di prevalenza delle lesioni squamose intraepiteliali (SIL) - pre-
cursori del carcinoma della cervice (CC) - oscillano fra il 15% ed il 40%, significativamente
superiori a quelli osservabili nella popolazione generale (0.5-5%) (tabella 2) (7, 8).
Se paragonato all’eccezionale frequenza di lesioni pre-invasive, l’aumento di incidenza
del CC è, invece, moderato. In Europa e negli USA sono stati riportati incrementi del ri-
schio compresi fra le 2 e le 15 volte, mentre i dati provenienti dall’Africa e dall’America
Latina appaiono discordanti (9). 
La discrepanza fra il numero di lesioni pre-invasive e quelle invasive può essere spie-
gata da a) l’effetto, nei paesi industrializzati, dello screening e del trattamento dei pre-
cursori del CC, b) nei paesi in via di sviluppo, ove mancano i programmi di prevenzione,
dall’elevata prevalenza del CC nella popolazione generale e dall’alta mortalità da altre
patologie HIV-correlate, con conseguente mascheramento dell’incremento delle forme

Tabella 2 Carcinoma della cervice uterina nelle donne HIV-positive

Autore Paese Data Rischio
pubblicazione (IC 95%)*

Serraino Italia-Francia 1999 SIR 12.8 (6.6 - 22.4)

Frisch USA 2000 RR 5.4 ( 3.9 - 7.2)

Sitas Sud Africa 2000 OR 1.6 (1.1 - 2.3)

Phelps USA 2000 IRR 7.99 (4.7 - 13.7)

Hawes Senegal 2003 OR 6.7 (2.1 - 21.7)

Clifford Svizzera 2005 SIR 8.0 (2.9 - 17.4)

Engels USA 2006 SIR 5.3 (3.6 - 7.6)

*RR = Rischio Relativo;  OR = Odds Ratio;  SIR = Standardized Incidence Ratios;  IRR = Incidence Rate Ratios
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invasive; infine, la minore influenza dell’immunità sulla storia naturale dell’HPV16 ri-
spetto agli altri ceppi di HPV può far sì che il suo ruolo nelle pazienti immunodepresse
sia meno favorito rispetto a quello di altri tipi virali meno efficaci nell’azione di onco-
genesi (10). Tutto il tratto ano-genitale appare soggetto all’aumento del rischio neo-
plastico. E’ stato, infatti, evidenziato un aumento delle neoplasie HPV-correlate sia per
la vagina e la vulva (RR 3.9 per il ca in situ; RR 5.8 per il ca invasivo) che per l’ano (RR
7.8 per il ca in situ; RR 6.8 per il ca invasivo); in una nostra casistica di circa 600 pazienti
sieropositive, abbiamo osservato un incremento di circa 10 volte del rischio di neo-
plasia vulvare preinvasiva ed invasiva (9, 11) (tabella 3).
Anche la storia naturale delle lesioni HPV-indotte appare significativamente influenzata
dall’infezione da HIV e dal grado del deficit immunitario. Le SIL di basso grado mostrano
una minore tendenza alla regressione spontanea (5-30% vs 60%) ed un maggiore tasso
di progressione (fino al 38%) rispetto a quanto osservato nella popolazione immuno-
competente (12). Il trattamento della SIL appare gravato da alte percentuali di persi-
stenza/recidiva (fino al 70%) nelle donne con infezione da HIV, in particolare quelle più
immunodepresse, indipendentemente dalla tecnica chirurgica utilizzata (12, 13). 
Appare evidente la necessità di un assiduo controllo del tratto genitale inferiore nelle
donne HIV-positive. E’ importante svolgere un’opera di sensibilizzazione della donna
sieropositiva e degli operatori sanitari su questo punto. L’efficacia dello screening ci-
tologico è sostenuta dai risultati di uno studio su oltre 1900 donne HIV-positive che ha
osservato una bassa incidenza di CC dopo 8 anni di follow-up (14). 

Tabella 3 Condilomatosi vulvare e neoplasia vulvare 
in 669 donne HIV-positive. Casistica personale

Diagnosi Prima visita Follow-up°
(N = 669)

N°     % N°     %

� Condilomi vulvari 228       34.1 45       21.6^

� Neoplasia vulvare 21       3.1 15      4.6*

� VIN (2-3) 16       2.3 14      4.3*

� Carcinoma 5       0.7 1       0.4*

^ N° di pazienti senza condilomi con follow-up = 208
* N° di pazienti senza lesioni preinvasive o invasive con follow-up = 323
° Follow-up:media 44.2 mesi (range 13 - 57 mesi)
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E’ importante 
impostare pro-
grammi di scree-
ning in quanto la
già alta prevalenza
di infezione e di
lesioni HPV-corre-
late nelle HIV-po-
sitive, è destinata
ad aumentare per 
la maggiore so-
pravvivenza in 
era HAART
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Uno studio multicentrico su 1500 pazienti con infezione da HIV HIV-infette ha ripor-
tato un’elevata accuratezza della citologia nella diagnosi della SIL di alto grado anche
in confronto alla colposcopia (15).
La prevalenza di infezione e di lesioni HPV-correlate è considerevole nelle donne HIV- po-
sitive, malgrado la terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART). L’aumento di soprav-
vivenza delle pazienti potrebbe essere accompagnato da un prossimo aumento del CC. Lo
screening può esser modulato sulla situazione immunitaria, sulla viremia, sulle condizioni
generali e sull’aspettativa di vita delle pazienti, e non ultimo, sulla loro compliance al follow-
up e alla terapia, così come indicato dalle linee guida della Società Italiana di Colposcopia
(www.colposcopiaitaliana.it). Resta fondamentale la collaborazione tra infettivologo e gi-
necologo al fine di indirizzare tutte le donne HIV-positive al controllo ginecologico.



L’infezione da Human Papillomavirus (HPV) è la più frequente patologia a trasmissione
sessuale a livello mondiale ed è stata identificata come causa di neoplasie intraepite-
liali (IN) e carcinomi anogenitali. La fase fondamentale per la carcinogenesi è l’infezione
con genotipi di HPV ad alto rischio oncogeno (HR) che è stata evidenziata nel 100%
dei carcinomi cervicali e nel 90% dei tumori anali (1). Il carcinoma anale mostra molte
similitudini con il carcinoma cervicale nell’anatomia, nell’istologia così come nell’asso-
ciazione con genotipi oncogeni. L’incidenza del carcinoma della cervice si è drastica-
mente ridotta in seguito all’introduzione negli anni 50 di programmi di screening
mediante pap test, mentre dal 1975 in poi è stato osservato un trend in incremento del
carcinoma anale con una maggiore incidenza nei maschi omosessuali (MSM) e nei sog-
getti HIV-positivi (2, 3).

L’infezione anale
L’infezione anale con genotipi di HPV ad alto rischio è associata allo sviluppo di lesioni
displasiche preneoplastiche, dette AIN (anal intraepithelial neoplasia). Le AIN sono i
precursori del carcinoma anale come le CIN lo sono per il carcinoma della cervice e va-
riano da lesioni di basso grado AIN I a lesioni di alto grado AIN II e III. La progressione
da displasia a carcinoma anale è un processo lento determinato dalla linearizzazione ed
integrazione del DNA virale nelle cellule epiteliali ed avviene solo in una piccola per-
centuale di casi in presenza di cofattori evolutivi tra i quali l’infezione da HIV. 
La prevalenza e l’incidenza di patologie da HPV nella popolazione HIV-positiva è signi-
ficativamente più elevata rispetto alla popolazione HIV negativa in tutti gli studi con-
dotti a livello internazionale (4).
In particolare, è stata evidenziata una frequenza di citologia anale anormale causata da in-
fezione da HPV del 22% in maschi omosessuali (MSM) HIV negativi, rispetto all’80% dei
MSM HIV-positivi con CD4 < 200 (5). Nei pazienti HIV-positivi è presente una maggiore per-
sistenza di genotipi HR, una maggiore frequenza di infezioni da genotipi multipli e di AIN (6). 
L’infezione da HIV è un fattore favorente della persistenza virale e dell’oncogenesi per
effetto della immunosoppressione: i soggetti con basso numero di CD4 hanno un’alta
prevalenza di infezione anale da HPV e una più veloce progressione verso AIN II/III.

Il carcinoma anale
Il carcinoma anale è raro nella popolazione generale con un’incidenza di 0.8 su 100.000 (8)
ma è in incremento tra i maschi MSM con un’incidenza di 35 su 100.000 (RR 80) simile al-
l’incidenza del carcinoma della cervice prima dell’introduzione dei programmi di screening (7).
La reale incidenza nei pazienti HIV-positivi non è nota ma è stimata intorno a 70-100
su 100.000 (8), più del doppio rispetto alla popolazione HIV negativa.

Coinfezione HIV-HPV 
nell’uomo: diagnosi precoce 
e terapia del carcinoma anale
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La possibilità di
identificare preco-
cemente lesioni
precancerose me-
diante programmi
di screening po-
trebbe influenzare
l’evoluzione della
patologia anche se
non esiste un con-
senso sulle moda-
lità di questo
intervento, specie
nella popolazione
HIV-positiva

In uno studio condotto sulla coorte Svizzera, tra le neoplasie diagnosticate in 7304 pa-
zienti HIV-positivi (28836 anni/persona) il carcinoma anale è risultato al terzo posto
(SIR 33.4) (period-standardized incidence ratio) dopo il sarcoma di Kaposi e i linfomi
non-Hodgkin (9).
La carcinogenesi è correlata alla presenza di lesioni precancerose causate da genotipi di
HPV HR che si sviluppano entro la giunzione squamocolonnare del canale anale anato-
micamente molto simile alla giunzione squamocolonnare della cervice. A livello biomole-
colare si osserva una instabilità cromosomica delle cellule infettate con la perdita della
funzione TSG (tumor suppressor gene), una iperespressione della proteina P53 ed una
viremia per HPV più elevata. Tra i fattori favorenti l’oncogenesi sono stati identificati il fumo
di sigaretta, i rapporti sessuali anali plurimi, una pregressa condilomatosi anale. 
La possibilità di identificare precocemente lesioni precancerose mediante programmi
di screening potrebbe influenzare l’evoluzione della patologia così come avvenuto per
il carcinoma della cervice, anche se non esiste un ampio consenso né sulla opportunità
dello screening né sulle sue modalità, specie per la popolazione HIV-positiva.

Screening per la diagnosi precoce del carcinoma anale
Per il carcinoma anale è stato proposto uno schema di screening che riprende quello
per la prevenzione del carcinoma cervicale e si basa sull’esame citologico standard o
pap test seguito da anoscopia ad alta risoluzione (HRA) ed esame istologico su biop-
sia delle lesioni evidenziate dopo applicazione di acido acetico al 3% (10). La citologia
segue la classificazione di Bethesda 2001.
Lo screening con esame citologico anale in MSM e uomini bisessuali ha mostrato un va-
lore predittivo positivo del 38% e un valore predittivo negativo dell’84% (11); l’esame
citologico in fase liquida ha mostrato un’elevata sensibilità (98%) nell’identificazione
delle displasie anali.
A differenza dello screening per il carcinoma della cervice, per il quale è stato approvato
dalla FDA il test per la ricerca di HPV DNA mediante HC2 per genotipi HR, le linee guida
per lo screening e follow-up del carcinoma anale sono ancora da definire. Anche per le
tecniche di tipizzazione virale mediante PCR, il cui uso è ancora limitato per la cervice,
non è definito il ruolo nella valutazione del carcinoma anale. Tuttavia, benchè i test di
screening per patologie da HPV anali in uomini a rischio di MTS nella popolazione ge-
nerale non siano raccomandati per la scarsa conoscenza della storia naturale delle AIN
e per la mancanza di dati sulla attendibilità delle metodiche di screening e sulla effica-
cia e sicurezza dei trattamenti (12), la maggior parte degli autori ritiene utile uno scree-
ning annuale mediante esame citologico nei maschi omosessuali/bisessuali
HIV-positivi per la maggiore e più rapida evolutività.



Terapia del carcinoma anale
Il trattamento di scelta del carcinoma anale prima degli anni ‘80 consisteva nella rese-
zione addomino-perineale (rimozione di ano, retto, linfonodi satelliti con colostomia).
Attualmente questa procedura è riservata ai soggetti con malattia persistente dopo
chemioradioterapia. Ampi studi condotti su soggetti sieronegativi, hanno dimostrato la
superiorità della radiochemioterapia (con 5-FU e mitomicina) rispetto alla sola radio-
terapia in termini di remissione completa e sopravvivenza (13).
I dati sul trattamento nei pazienti HIV-positivi sono pochi, relativi a studi retrospettivi
con evidenza di una elevata tossicità midollare e gastrointestinale che si accentua nei
soggetti più immunodepressi e che determina un elevato tasso di drop-out. 
Pur non avendo dati univoci sull’effetto della HAART sull’evoluzione delle displasie anali,
si osserva una migliore risposta al trattamento chemioradioterapico in pazienti trattati
nell’era post HAART suggerendo la possibilità di ritardare il trattamento del carcinoma
anale dopo l’inizio della HAART fino a rialzo dei CD4, per aumentare le chances di una
remissione completa (14).
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Nell’epoca HAART
si è osservato un
miglioramento
della risposta alle
chemio-radiotera-
pie, mediato dal-
l’aumento dei CD4
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Al 1 novembre 2008 sono stati arruolati nella coorte ICONA 6759 pazienti HIV-
positivi naive, dei quali il 9% arruolati nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2008,
un altro 9% dal 2003 al 2005, in diverse regioni italiane; la Lombardia è la capo-
fila, con oltre 1700 pazienti, seguita da Lazio ed Emilia Romagna. Più in generale, la di-
stribuzione dei pazienti è del 51% al Nord Italia, del 31% al centro e del 18% nelle isole.

Come cambia l’epidemiologia dell’infezione
Rispetto all’anno di arruolamento nella coorte,
si confermano le variazioni della modalità di
trasmissione dell’infezione, con una stabilità
del fattore di rischio eterosessuale ed un au-
mento del fattore di rischio omosessuale-bi-
sessuale, mentre l’apporto della
tossicodipendenza rimane basso rispetto
agli anni iniziali dell’epidemia. Anche la pro-
venienza geografica dei pazienti rimane in-
variata rispetto agli ultimi anni; la quota
extracomunitaria e non-Usa è rappresentata
da pazienti provenienti dall’Africa (56%), e
dall’America centrale e del Sud (38%).
L’età media dei pazienti, rispetto agli anni
precedenti, continua ad aumentare
(media 38 anni per gli uomini e 37
anni per le donne). Si conferma l’ele-
vata prevalenza dell’infezione da HCV
tra i tossicodipendenti (44% coinfe-
zione con HCV) Fig.1. All’arruola-
mento la maggior parte dei pazienti
ha una conta di CD4 superiore a 500
cell/mm3, e un HIV-RNA compreso
tra 501 e 30.000 copie/ml Fig.2.

ICONA: aggiornamento 2009 della coorte
dei pazienti HIV-positivi naive italiani
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Dal 1997 la coorte ICONA fotografa l’andamento dell’infezione
nei pazienti HIV-positivi naive alla terapia antiretrovirale: ad oggi
sono disponibili i dati relativi a 6759 pazienti

Antonella D’Arminio Monforte
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Odontoiatria, Azienda Ospedaliera - Polo Universitario San Paolo, Milano

Fig.  1 Prevalenza della coinfezione HCV/HBV

Fig.  2 Valori di CD4 e di HIV-RNA all’arruolamento
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Perchè i pazienti sono naive?
Nel corso degli anni, si sono modificate le ragioni per essere naive alla terapia: oggi le prin-
cipali sono rappresentate dalla mancata conoscenza del proprio stato di sieropositività, se-
guita dalla mancanza di indicazioni. 
In particolare, la recente conoscenza del proprio stato è molto frequente nella popolazione
degli eterosessuali ed omosessuali, mentre tra gli ex-tossicodipendenti i motivi principali
del mancato inizio di trattamento sono la possibile bassa aderenza e le controindicazioni cli-
niche, seguite dal rifiuto del paziente ad assumere la terapia antiretrovirale Fig.3.
L’incidenza degli eventi AIDS è andata diminuendo drammaticamente nella coorte negli ul-
timi anni Fig.4.

I cambiamenti della 
terapia antiretrovirale
Negli ultimi anni le modifica-
zioni della terapia di prima
linea seguono il progresso
delle conoscenze e le recenti
disponibilità dei nuovi antire-
trovirali; negli ultimi anni i re-
gimi più utilizzati sono
tenofovir/emtricitabina + efa-
virenz, seguito da tenofo-
vir/emtricitabina + lopinavir/r.
Considerando tutte le linee di trat-
tamento, i farmaci più utilizzati al 1 febbraio 2009 sono tra gli inibitori nucleosidici della tra-
scrittasi inversa tenofovir, seguito da lamivudina, tra gli inibitori non nucleosidici della
trascrittasi inversa efavirenz, tra gli inibitor della proteasi atazanavir e lopinavir/r.
SI conferma che la tossicità è la prima causa di sospensione della terapia antiretrovirale.
Le epatopatie sono al primo posto tra le cause di decesso.
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Nel corso degli anni, si
sono modificate le ra-
gioni per essere naive
alla terapia: oggi i mo-
tivi sono rappresentati
dalla mancata cono-
scenza del proprio
stato di sieropositività,
seguita dall’assenza 
di indicazioni

Fig. 4 Eventi AIDS dopo l’arruolamento in 1505 pazienti

Fig. 3 Motivi per essere nnaaiivvee



Saggi ELISA
Identificano: AC diretti contro HIV mediante enzimi coniugati che si legano ad essi e substrati o cromo-
geni che generano colore in una reazione catalizzata dagli enzimi. 
Saggi di prima e seconda generazione:metodi indiretti nei quali si ha uno sviluppo di colore, misurato
come densità ottica (OD) mediante spettrofotometro, proporzionale alla concentrazione degli AC nel cam-
pione. I campioni con un rapporto tra l’OD del campione e OD di controlli superiori a 1.0 vengono definiti reattivi. Diversi
ELISA indiretti contengono sia coniugati anti-Ig G sia anti-Ig M per essere in grado di identificare precocemente l’infezione.
Saggi di terza generazione (metodi sandwich): gli AC eventualmente presenti nel campione vengono ‘racchiusi’ tra l’AG
adeso al pozzetto e l’AG legato all’enzima. Hanno elevatissima sensibilità e sono utilizzati nello screening, in quanto
hanno la capacità di rilevare tutti gli isotipi degli AC (sia Ig G, sia Ig M).
Saggi di quarta generazione: identificano AC anti-HIV, l’AG virale (la proteina p24 del gene gag) contemporaneamente;
hanno elevata sensibilità analitica ed elevata sensibilità epidemiologica (riduzione tempo di diagnosi a 3-4 settimane). 
Applicazioni: nello screening dei donatori e nella diagnosi dell’infezione primaria in soggetti ad alto rischio e nei pazienti
con infezione cronica che possono necessitare del trattamento antiretrovirale.

Test rapidi (risultati in meno di ‘30 minuti)
Accuratezza comparabile ai saggi ELISA. 
Applicazioni: per guidare le condotte mediche o stabilire immediatamente terapia e/o profilassi (Pronto Soccorso  degli
ospedali, sale parto, sale autoptiche, studi medici, piccole banche del sangue). Di particolare utilità nei paesi a risorse li-
mitate, per semplice esecuzione e indipendenza da strumenti costosi e complessi.
Saggi ‘dot blot’ o ‘immunoblot’ incorporano controlli dell’esecuzione corretta del saggio; in caso di risultato positivo, de-
terminano la formazione di una ‘macchia’ su un supporto solido; permettono l’identificazione sia di HIV-1, sia di HIV-2. 
Nuovi saggi cromatografici consistono in piccole cartucce piatte di plastica o di carta dove il sangue intero, la ‘saliva’ o il
siero vengono fatti defluire rapidi (a flusso laterale) su una fase solida impregnata di reagente (proteina A su oro colloi-
dale) che lega e permette la visualizzazione degli AC. Alcuni saggi impiegano la tecnologia a sandwich. 

TEST

DI SCREENING

Update
dal laboratorio

GLI ANTICORPI (AC) DIRETTI CONTRO HIV SONO USUALMENTE PRESENTI A BASSO LIVELLO PRECOCEMENTE DOPO
L’INFEZIONE PRIMARIA: I SAGGI ELISA DI PRIMA GENERAZIONE ERANO IN GRADO DI EVIDENZIARLI SOLO A 6-12 SET-
TIMANE (PERIODO FINESTRA). I SAGGI SANDWICH DI TERZA GENERAZIONE RILEVANO GLI AC 3-4 SETTIMANE DOPO
L’INFEZIONE E I SAGGI DI QUARTA GENERAZIONE IN TEMPI ANCORA PIÙ RAPIDI.
I TEST DI SCREENING, PER IDENTIFICARE HIV SU POPOLAZIONI POTENZIALMENTE ESPOSTE, PRESENTANO UN’ALTA
SENSIBILITÀ (INTORNO 99%) OVVERO POCHI RISULTATI FALSI NEGATIVI MA COMPORTANO ALCUNI RISULTATI FALSI
POSITIVI, MENTRE PER I TEST DI CONFERMA È NECESSARIA UNA SPECIFICITÀ SUPERIORE AL 99%.

ReAdfiles

LA DIAGNOSI
DI INFEZIONE DA HIVH

IV

Prende il via da questo primo numero 2009 di Read-
files una serie di inserti dedicati agli aggiornamenti
in tema di diagnosi e di monitoraggio dell’evoluzione
dell’infezione da HIV e delle infezioni da virus epati-
tici, con la quale rispondiamo ad una sempre mag-
gior sentita esigenza di update su questi argomenti. 
Per la diagnosi dell’infezione da HIV è oggi disponi-
bile una serie di test di screening e di conferma, di cui
le dottoresse Patrizia Bagnarelli, di Ancona, e Clau-
dia Balotta, di Milano, presentano caratteristiche,
applicazioni, peculiarità.
Sul fronte dei virus epatitici, la dottoressa Laura Mi-
lazzo, di Milano, fa il punto sull’utilità diagnostica dei
marcatori di infezione da virus HBV.
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Western Blot (WB)
Considerato la procedura gold standard, è una tec-
nica per il riconoscimento di anticorpi specifici che
si legano a strisce di nitrocellulosa sulla quale sono

fissati gli AG di HIV ottenuti da un lisato di una coltura
virale. La positività per HIV è caratterizzata da un  pattern di bande.
Risultato positivo: almeno 2 tra le seguenti bande: p 24, gp 41, gp
120/160 (criteri del CDC).
Risultati indeterminati: 1 banda specifica oppure 1 o più bande diverse
da quelle indicate sopra (p 15, p 17, p 31, p 51, p 55, e p 66 - in quanto
esse potrebbero essere l’espressione del riconoscimento aspecifico
di anticorpi umani diretti contro proteine dell’ospite): riguardano circa
il 15% dei soggetti non infetti che hanno patterndi deboli reattività per
proteine simili a quelle codificate dal gene gag (principalmente p 17, p
24 e/o p 55). La Figura 1mostra i possibili profili di un risultato di WB. 
Alcuni soggetti con risultati indeterminati (basati essenzialmente sulla
presenza di p 24 e/o p 55) possono successivamente sieroconvertire
e ciò indica che queste bande sono ‘marcatori precoci’: in altri casi lo
stesso profilo non evolve nel tempo e non prelude a una sierocon-
versione. Per questa ragione questi risultati vanno ripetuti su un nuovo
campione dopo un intervallo di almeno 2 settimane (ma preferibil-
mente a 4-8 settimane) ripetendo il saggio anche sul primo prelievo
con lo stesso kit per comparare i risultati. 
Esistono soggetti con risultati indeterminati che persistono nel tempo
per ragioni non note (anticorpi cross-reattivi non specifici, ipergamma-
globulinemia, malattie autoimmuni quali il lupus eritematoso sistemico,
infezione con HIV-2 o retrovirus non noti). Alcuni profili indeterminati (p
24, p 31 e p 55) sono più suggestivi di altri (sola p 17); la loro presenza in
individui ad ‘alto rischio’ deve indurre alla monitorizzazione del soggetto con risultati indeterminati. I soggetti con AIDS pos-
sono perdere reattività sia in WB sia in ELISA; in questi casi occorre ricorrere alla valutazione degli acidi nucleici virali.

WB modificati
Incorporano un peptide sintetico per identificare le bande specifiche per HIV-2 (gp 36). I criteri per l’identificazione di HIV-
1 sono gli stessi indicati sopra, mentre per HIV-2 è necessaria la reazione con un AG specifico (p 36).

Immunofluorescenza indiretta (IFA)
Rileva, mediante microscopio a fluorescenza, gli AC anti-HIV su vetrino sul quale sono fissati linfociti infettati fatti rea-
gire con il siero in esame, dopo l’aggiunta di AC fluorescinati. E’ in grado di risolvere i dubbi di un WB indeterminato ma
richiede la disponibilità di un microscopio ed esperienza nella lettura.

Line immunoassay (LIA)
Dall’accuratezza comparabile al WB standard, impiega AG virali sintetici o ricombinanti fissati su nitrocellulosa; la pro-
cedura è simile a quella del WB.

Vantaggi: forniscono i risultati in 10’ (alcuni in 2’) senza l’aggiunta di reagenti e incorporano i controlli per escludere
errori tecnici. Alcuni test possono essere conservati a temperatura ambiente e sono facilmente trasportabili. I saggi
su goccia di sangue ottenuta da un dito non comportano né prelievo, né conservazione o eliminazione dei campioni.
Alta flessibilità: saggiano ‘saliva’, plasma, sangue intero e gocce di sangue da dito.
Svantaggi: alto costo.

Test semplici
Richiedono più di 30’ ma non necessitano di strumenti e strutture complessi. I saggi di agglutinazione devono essere
condotti in condizioni controllate di temperatura: particelle (globuli rossi, lattice, gelatina) ricoperte di AG vengono fatti
reagire con gli AC sierici con formazione di aggregati se positivi. Essi incorporano controlli positivi.

TEST

DI CONFERMA

1.  Controllo Positivo marcato

2.  Controllo Positivo debole

3.  Controllo Negativo

4.  Profilo indeterminato

5.  Profilo indeterminato altamente suggestivo di positività

gp 160
gp 120

gp 41

p 66
p 55
p 51

p 31

p 24

p 17
p 15

 1  2  3  4  5La
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FIGURA 1: Esempi di risultati in Western Blot



HIV-2, endemico nell’Africa Occidentale, si è diffuso a bassa prevalenza in Europa e necessita di es-
sere diagnosticato in caso di sospetto clinico od epidemiologico. HIV-1 ha un’omologia intorno al
60% e 30-40% rispettivamente per i geni strutturali gag, pol ed env da una parte e a gli altri geni ac-
cessori dall’altra. Di conseguenza, gli AG e i pesi molecolari delle proteine codificate da questi geni
variano così come la loro denominazione: p 56, p 26 e p 16 per le proteine Gag,
p 68, p 34 per Pol e gp 36 o gp 41, gp 140 e gp 105 per Env. Sono disponibili per la diagnosi specifica saggi ELISA,
saggi rapidi e saggi semplici.
I pazienti con infezione da HIV-2 potrebbero risultare negativi se testati con un ELISA per HIV-1 e il WB potrebbe
mostrare una reattività crociata. Entrambi i virus vengono oggi identificati mediante gli ELISA combinati HIV-1/2 che
hanno una sensibilità equivalente a quelli singoli. La differenziazione tra HIV-1 e HIV-2 deve essere fatta con ELISA
altamente specifici (basati su peptidi sintetici), WB specifico o RIPA o PCR (Polimerase Chain Reaction).

SAGGI PER HIV-2

Risulti indeterminati in WB devono essere ripetuti in parallelo alla esecuzione di un nuovo WB a 1-
3 mesi. Se al tempo del primo test era in corso una sieroconversione verranno evidenziate nuove
bande e bande, che si presentavano come al limite della reattività, diventeranno evidenti. Alterna-
tivamente, per confermare un risultato positivo in ELISA, si può eseguire un’IFA, una PCR, un isola-
mento virale attraverso coltivazione delle cellule mononucleate di sangue periferico (PBMC) del
paziente e di un donatore sano, o un saggio per la ricerca di antigeni virali.
I risultati di un WB al limite della reattività hanno solitamente il significato di una sieroconversione in atto che deve
essere monitorizzata nel tempo.
Risultati incongruenti in WB, ovvero risultati negativi e positivi sullo stesso campione, al di fuori nel periodo finestra,
sono il risultato di errori tecnici, errata marcatura del campione, uso di sistemi diversi non equivalenti o problemi
di reagenti.

DILEMMI
DIAGNOSTICI

Hanno semplificato l’esecuzione del prelievo e dei saggi e l’interpretazione dei risultati.
Test sulla saliva: è un saggio rapido che rileva gli AC del trasudato gengivale, presenti alla concen-
trazione di circa 1:400 rispetto al plasma, con controlli inclusi e sensibilità e specificità pari ad un
ELISA.
Test sulle urine: la quantità di AC nelle urine ne permette il rilevamento sia in ELISA sia in WB. Lo svi-
luppo di saggi rapidi per le urine ha finora incontrato numerose difficoltà in quanto il pH urinario in-
fluenza il legame AG/AC; inoltre, la bassa viscosità delle urine comporta un flusso troppo rapido nelle cartucce
che influenza negativamente la corretta reazione AC/AG. 
Test di screening eseguiti a domicilio: non sono ad oggi raccomandati per l’inadeguatezza delle procedure, la ge-
stione critica ed il counselling dei risultati positivi. La Food and Drug Administration ha approvato solo la raccolta
a domicilio del sangue su carta da filtro che, successivamente, deve essere ‘processata’ (attraverso eluizione ed
ELISA) da laboratori ad hoc e sta considerando la raccolta a domicilio del trasudato gengivale.

Meno costose, non richiedono strumentazioni complesse e appositi laboratori; messe a punto nei
paesi a limitate risorse
L’uso in tandem di 2 saggi di screening può comportare un risparmio dell’80% dei costi. Il saggio a
maggior sensibilità (ELISA, test rapido, test semplice) deve essere impiegato per primo. Il primo e il
secondo saggio devono essere diversi (biglie che legano gli AC anti-HIV in soluzione vs piastra con
AC adesi al pozzetto) oppure devono utilizzare una fonte diversa di AG (lisato vs peptidi sintetici o ri-
combinanti).
Il nuovo saggio rapido di conferma analogo a saggi rapidi a flusso laterale ha fornito risultati eccellenti.

ReAdfilesUpdate dal laboratorio

STRATEGIE
ALTERNATIVE
DI CONFERMA

STRATEGIE
ALTERNATIVE
DI SCREENING
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Tutti i sottotipi e i sotto-sottotipi di HIV-1 (9 sottotipi puri: A, B, C, D, F, G, H, K, J e 5 sotto-sot-
totipi A1, A2, A3, A4, F1, F2), le 43 Forme Circolanti Ricombinanti (Circulating Recombinant
Forms, CRF) riconosciute ad oggi e le Forme Ricombinanti Uniche (Unique Recombinant Forms,
URF), di cui è impossibile valutare le proporzioni epidemiche, vengono riconosciuti dagli ELISA
correntemente in uso. Al contrario, i virus del Gruppo O (outlayer), che insieme al M (major) e
N (non M, non O) costituiscono il tipo 1 di HIV, secondo studi condotti in Camerun e Gabon

(dove prevalentemente circolano) nel 20% dei casi non sono rilevati dai saggi ELISA standard. Sono in prepara-
zione kit commerciali che incorporeranno gli AG virali del Gruppo O.

Fino a 12-18 mesi di vita i bambini di madri HIV-positive presentano AC anti-HIV rilevabili in ELISA
e WB, ma non diagnostici dell’avvenuta infezione. La presenza di anticorpi anti HIV solo oltre i 18
mesi, pertanto, è segno altamente probabile di infezione. La diagnosi precoce si basa sulla ricerca
degli acidi nucleici virali nei PBMC (DNA-PCR), con prelievo eseguito entro 48 ore dalla nascita,
ripetuto poi ad 1-2 mesi, quindi tra i 3 e i 6 mesi. Condotta in ambienti controllati per escludere la

contaminazione di acidi nucleici e da personale esperto, la PCR è altamente sensibile (pochi sono i falsi negativi, già
ad 1 mese di vita) e specifica (sono rarissimi i falsi positivi).
In caso di positività. il test va eseguito di nuovo per la conferma: 2 test PCR per DNA positivi indicano che il bambino
ha contratto l’infezione. Viceversa, l'infezione può essere esclusa quando 2 test eseguiti entro il primo mese di vita
con PCR per DNA risultano negativi e la negatività viene confermata da almeno un altro test eseguito dopo i 4 mesi
di vita. La ricerca degli anticorpi in ELISA, sia per escludere, sia per confermare l’infezione, dovrà essere effettuata
ad un'età compresa tra i quindici e i diciotto mesi.

Screening HIV-1/2 Elisa

indeterminato

Ripetere
HIV-1/2 Elisa

HIV-1
Western Blot

Ripetere
HIV-1 Wb
entro 4-8
settimane

Diagnosi di infezione da HIV-2

Diagnosi di infezione da HIV-1
HIV-2

Western Blot

Ripetere entro 3-6 mesi
se clinicamente indicato

HIV-2
Elisa

+

+

+

+

+

-

-

-

-

RISULTATI FALSI NEGA-
TIVI PER IL GRUPPO 0 

DI HIV-1

ALGORITMO DIAGNO-
STICO PER L’INFEZIONE

DA HIV-1/2

DIAGNOSI
NEL NEONATO
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Il primo passo per una diagnosi precoce di infezione è quello di conoscere i gruppi di soggetti a rischio au-
mentato e meritevoli di screening sierologico. In queste categorie a rischio è indicata l’esecuzione di HBcAb
e, in caso di positività, di HBsAg e HBsAb. In alternativa, dato il costo non elevato, è possibile eseguire con-
temporaneamente i tre test. In questo modo è possibile individuare i portatori di infezione (HBsAg positivo,
HBcAb positivo), i soggetti con immunità naturale (HBsAb positivo, HBcAb positivo), i soggetti vaccinati
(HBsAb positivo, HBcAb negativo) e i soggetti non immuni e suscettibili (con negatività di tutti i marcatori). Nel primo caso
(portatore cronico), il soggetto andrà indirizzato verso il percorso diagnostico del portatore cronico di HBV. Per i soggetti ri-
sultati negativi alla ricerca di tutti e tre i marcatori è indicata la somministrazione di 3 dosi vaccinali anti-HBV.

IDENTIFICARE

I SOGGETTI

A RISCHIO

Una volta individuati i soggetti portatori cronici di HBV, è necessario conoscere in quale fase dell’in-
fezione il paziente si trovi. Si riconoscono 3 fasi principali nel decorso dell’infezione, che in genere
si presentano in successione, ma possono anche presentare fluttuazioni da una all’altra.
Nella tabella seguente sono schematizzate le fasi di infezione con le caratteristiche clinico-virolo-
giche che le contraddistinguono.

LE FASI

DELL’INFEZIONE

CRONICA DA HBV

� Operatori sanitari
� Recipienti di emoderivati
� Emodializzati
� Immigrati da aree ad alta endemia

� Asia
� Africa Sub-Sahariana
� Isole del Sud Pacifico
� Medio Oriente
� Nativi delle regioni artiche
� Sud America
� Europa orientale/Russia

� Contatti stretti di portatori cronici di HBV
� Tossicodipendenti per via endovenosa
� Soggetti che praticano sesso promiscuo
� Ricoverati in strutture per disabili o strutture carcerarie
� Soggetti con transaminasi alterate a eziologia non nota
� Tutti i soggetti HCV o HIV-positivi
� Donne in gravidanza

GRUPPI A RISCHIO

DA SOTTOPORRE

A CONTROLLO

SIEROLOGICO

PER HBV
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LA COMPLESSITÀ DELLA DIAGNOSTICA DELL’INFEZIONE DA HBV È DOVUTA ALLE DIVERSE FASI CLINICHE IDENTI-
FICATE NEL CORSO DELL’INFEZIONE STESSA, CUI CORRISPONDONO DIVERSI APPROCCI DI MONITORAGGIO E TE-
RAPEUTICI. UN PAZIENTE “CON EPATITE B” PUÒ PERTANTO PRESENTARE ASPETTI CLINICI MOLTO DIFFERENTI E

RICHIEDERE DA PARTE DEL MEDICO INTERVENTI E CONTROLLI PERSONALIZZATI.

LA DIAGNOSI
DI INFEZIONE DA HBV 
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Il passaggio del portatore inattivo (con sieroconversione ad anti-HBe, e rischio di progressione
di malattia scarso o nullo) alla fase di attività immune (con riaccensione della flogosi e necrosi
epatica) è possibile ed è generalmente associato alla comparsa di mutanti virali della regione
pre-core (e-minus), in grado di replicare attivamente anche in presenza di anticorpi anti-e. La
presenza, invece, di HBsAb va interpretata come risoluzione dell’infezione e la ricerca dall’HBV-
DNA è negativa, salvo che in alcuni casi identificati con basse cariche virali di HBV (infezione oc-

culta), la cui progressione è però improbabile. 
Essendo il rischio di evoluzione clinica della malattia molto differente a seconda della fase in cui il paziente si trova,
gli strumenti diagnostici atti a definire lo stato del paziente devono essere ben definiti.

L’EVOLUZIONE

CLINICA

DELL’INFEZIONE

Idealmente ogni paziente affetto da epatite cronica sarebbe un candidato alla terapia al fine di
eradicare l’infezione. Purtroppo, essendo la probabilità di tale eradicazione molto bassa, è im-
portante poter identificare, tramite un corretto monitoraggio clinico, i pazienti con infezione
cronica attiva e ad alto rischio di progressione a cirrosi da avviare al trattamento, riservando ai
portatori inattivi, con una prognosi a lungo termine favorevole, unicamente controlli periodici,
che consentano di identificare per tempo eventuali riattivazioni.

A tal fine e per un corretto monitoraggio del paziente trattato, oltre che dei marcatori sierologici, la diagnosi di in-
fezione cronica da HBV si avvale della determinazione e quantificazione del DNA virale. Nella tabella seguente
sono riportati i principali sistemi di quantificazione dell’HBV-DNA.

IL MONITORAGGIO

CLINICO

DELL’INFEZIONE

DIAGNOSI

SIEROLOGICA E

MOLECOLARE

DI INFEZIONE

DA HBV 

Fase ALT HBsAg HBeAg anti-HBe HBV-DNA Istologia
(IU/mL)

immunotolleranza normali Pos Pos Neg > 20.000 normale o flogosi
lieve

attivazione immune elevate Pos Pos Neg > 20.000 flogosi attiva

portatore inattivo di solito normali Pos Neg Pos < 20.000 variabile da flogosi
lieve a cirrosi 

epatite cronica periodici aumenti Pos Neg Pos > 20.000 flogosi attiva
HBeAg- o < 20.000

epatite B occulta a volte elevate Neg Neg Pos o < 20.000 da normale a 
Neg cirrosi

Epatite acuta Risoluzione Infezione Infezione Vaccinazione
dell’infezione cronica cronica

(HBeAg+) (HBeAg-)

HBsAg + + +

Anti-HBs + +

Anti-HBc-IgM +

Anti-HBc + + + +

HBeAg + +

Anti-HBe +/- +

DNA + + +

MARCATORI DIAGNOSTICI NELLE DIVERSE FASI

DELL’INFEZIONE CRONICA DA HBV
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Nella pratica clinica il portatore cronico attivo di epatite B, HBeAg positivo, presenta valori di HBV-
DNA > 20000 IU/mL e transaminasi elevate in modo persistente o intermittente. L’epatite cronica
attiva HBeAg negativa si osserva nei soggetti anti-HBe positivi, HBV-DNA > 2000 IU/mL, transa-
minasi alterate in modo persistente o intermittente, differentemente dai portatori inattivi che mo-
strano HBV-DNA negativo o < 2000 IU/mL e transaminasi normali.

ReAdfilesUpdate dal laboratorio

L’ALGORITMO
DI MONITORAGGIO

TEST PER LA
QUANTIFICAZIONE
DELL’HBV-DNA

Test Metodo Range

di quantificazione

RealTime HBV PCR Real-time PCR 9-4 x 109 IU/mL

Hybrid-Capture II Amplificazione mediante ibridizzazione 1,9 x 105-1,7 x 109 cp/mL

Ultrasensitive Hybrid-Capture II Amplificazione mediante ibridizzazione 8 x 103-1,7 x 109 cp/mL

Artus HBV PCR Real-time PCR 54-3,6 x 109 IU/mL

Cobas Amplicor HBV Monitor RT-PCR semi-automatica 2 x 102-2 x 105 cp/mL

Cobas TaqMan HBV Real-time PCR 1,7 x 102-8,5 x 108 cp/mL

Versant HBV-DNA 3.0 branched-DNA 3,3 x 103-1 x 108 cp/mL

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI
� Valsamakis A. Molecular testing in the diagnosis and management of chronic hepatitis B. Clin Microbiol Rev. 2007;20:426-39.
� McMahon BJ. Selecting appropriate management strategies for chronic hepatitis B: who to treat. Am J Gastroenterol. 2006; 101
Suppl 1: S7-12.
� Lok ASF, et al. Chronic hepatitis B. Hepatology 2007; 45:507-39.
� Hoofnagle JH, et al. Management of hepatitis B: summary of a clinical research workshop. Hepatology. 2007; 45:1056-75.
� Papatheodoridis GV, et al. Therapeutic strategies in the management of patients with chronic hepatitis B virus infection. Lancet In-
fect Dis. 2008; 8:167-78. 
� Sorrell MF, et al. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: Management of Hepatitis B. Ann
Intern Med. 2009; 150:104-110.

Infezione cronica da HBV

ALT ogni
3-6 mesi

ALT ogni
1-3 mesi

ALT ogni
mese x 3 mesi

ALT ogni 3 mesi
per 1 anno, poi
ogni 6-12 mesi

ALT ogni 3 mesi,
HBV-DNA ogni

6-12 mesi

ALT > VN
≥2 occasioni

ALT >
2 x VN, 
HBeAg+

ALT =
1-2 x VN

ALT ogni
mese x 3 mesi

Trattamento

HBV-DNA

>2000 IU/mL <2000 IU/mL

ALT
< VN

ALT =
1-2 x VN

ALT >
2 x VN

HBeAg+

considerare 
biopsia

HBV-DNA
biopsia

facoltativa
Se persiste,
considerare

biopsia

HBV-DNA
considerare

biopsia

HBeAg-
(anti-HBe)

ALT > VN ALT < VN

VN = valore normale. La biopsia prima del
trattamento è consigliata nei pazienti
HBeAg negativi con transaminasi normali
e HBV-DNA < 20000 IU/mL. In questi
casi il trattamento è consigliato qualora
sia presente necro-infiammazione al-
meno moderata e/o fibrosi moderata.
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La presentazione iniziale di D. Pillay (Abstract 111) ha ripercorso diversi aspetti

della TARV e della resistenza ai farmaci antiretrovirali nei Paesi a basse risorse

(PvS). Nella maggioranza dei Paesi non industrializzati la HAART si concretizza in

due linee terapeutiche: la prima basata sugli NNRTI e la seconda sugli inibitori della

proteasi (PI) più o meno potenziati farmacologicamente. Sono state evidenziate

maggiori possibilità di successo della HAART in assenza di monoterapie o terapie

duplici prima dell’inizio della HAART stessa. Ciò è strettamente mutuato dall’accu-

mulo della resistenza agli antiretrovirali che incide pesantemente sul mancato suc-

cesso delle terapie successive. D’altro canto, il gradiente di risorse tra Nord e Sud

del mondo fa sì che il momento di inizio della terapia antiretrovirale avvenga con

conte di CD4 più basse: il ritardo di diagnosi (e un più basso valore di CD4) condi-

ziona il tasso di successo della HAART. Com’è noto, il monitoraggio della HAART nei

Paesi a basse risorse non è così accurato come nei Paesi industrializzati: un insuc-

cesso virologico (≥ HIV-RNA 1000 cp/mL) che si verifica dopo mesi o 1-2 anni dal-

l’inizio della terapia non è analizzato così aggressivamente, mentre l’efficacia

terapeutica è quasi invariabilmente monitorata tramite la clinica che, in caso di in-

successo immuno-virologico, normalmente si modifica solo molti anni dopo l’inizio

della HAART. Nondimeno, esistono già esperienze di successo del monitoraggio

della resistenza genotipica nei PvS. Ad esempio, all’interno dello studio DART è

stato effettuato il sottostudio NORA: 3TC + AZT + abacavir + placebo versus 3TC

+ AZT + nevirapina + placebo. L’osservazione è stata condotta per 96 settimane, di-

mostrando l’accumulo delle resistenze nei pazienti che mostravano un viral load de-

terminabile alla settimana 48. Ciò si verificava in più della metà dei soggetti trattati

con 3TC + AZT + abacavir e nella metà dei soggetti che ricevevano 3TC + AZT + ne-

virapina, con un accumulo complessivo da 4 a 7 mutazioni per inibitori nucleosidici

della trascrittasi inversa (NRTI). Mentre per quanto riguarda la resistenza agli

NNRTI, la vasta maggioranza (88%) dei pazienti aveva ancora 1 mutazione. Que-

st’ultimo elemento ci collega alla problematica della resistenza nella profilassi della

trasmissione materno-infantile (PMTCT). Mediante sequenziamento della popola-

9th International Congress on
Drug Therapy in HIV Infection

Anche quest’anno gli inviati di Read Files ci propongono 
un aggiornamento approfondito dal più importante convegno 
europeo dedicato alla terapia farmacologica dell’HIV

Stefano Rusconi Sezione di Malattie Infettive e Immunopatologia, Dipartimento di Scienze
Cliniche “Luigi Sacco”, Università degli Studi di Milano

Sessioni - Antiretroviral Resistance - Hot Topics and Late Breakers

Sono molte le di-
sparità tra paesi
industrializzati e
paesi a basse ri-
sorse, con implica-
zioni importanti
sull’andamento
delle resistenze 
ai farmaci ARV
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zione predominante, si può evidenziare che una percentuale dal 60 al 100% delle

mamme presenta resistenza agli NNRTI, mentre nei neonati sieropositivi il feno-

meno si attesta a circa il 50%. 

Aggiungendo la ART alla nevirapina, la resistenza agli NNRTI scende al 16.5%. Ciò ac-

cade nei PvS più avanzati, mentre il WHO report del 2007 ha evidenziato che solo il

20% dei nati da mamma sieropositiva ha ricevuto la profilassi con nevirapina. Da ul-

timo sono stati affrontati degli argomenti che inevitabilmente chiamano in causa la scar-

sità delle opzioni terapeutiche disponibili: la trasmissione della resistenza farmacologica

è realmente influenzata dalla disponibilità dei PI/r nella prima linea terapeutica? Sap-

piamo che spesso il fallimento virologico dei PI/r non si accompagna all’emergenza di

resistenze genotipiche, ma ciò equivale a dire che in caso di mancata soppressione della

replicazione virale un regime basato sui PI/r espone a rischi diversi (minori?) di un re-

gime basato sugli NNRTI? Esiste una scarsità di dati al proposito e senza dubbio la di-

sponibilità di più linee terapeutiche dovrà equivalere ad una maggiore disponibilità di

mezzi per monitorare l’efficacia e la sicurezza della HAART.

Dal Sud Africa (Cape Town) è stata riportata un’esperienza notevole riguardo

l’emergenza di resistenza genotipica nel sottotipo C al primo fallimento virologico

(Orell C, et al. Abstract 113). Sono stati esaminati 110 pazienti trattati e 120 naïve.

Il fallimento virologico era definito come 2 determinazioni consecutive di HIV-RNA

≥1000 cp/mL, impiegando una prima linea con d4T + 3TC + EFV e una seconda con

ZDV + ddI + LPV/r. Il sottotipo C era prevalente (98%), con il sottotipo B presente

nel 2%. Il 73% dei pazienti riceveva un regime basato su EFV e l’89% assumeva d4T.

Le mutazioni associate a NNRTI (K103N, Y181C e V106M) emergevano nell’83%

dei pazienti; la mutazione M184V era presente nel 78%; la K65R è emersa solo nel

9.5% in coloro che fallivano la terapia di prima linea e nessuno dei pazienti riceveva

tenofovir. Questo pone delle domande sulla composizione ottimale della prima te-

rapia antiretrovirale nei PvS, poiché l’emergenza della K65R non solo compromet-

terà l’uso futuro di tenofovir, ma anche quello di ABC e ddI. Le TAMs erano presenti

nel 23% (principalmente 1 mutazione). Il 60% dei pazienti mostrava una resistenza

agli NNRTI associata alla M184V (e più frequentemente a 2-3 TAMs). E’ emersa la

tendenza, non significativa, all’accumulo di TAMs proporzionale al tempo trascorso

in fallimento terapeutico.
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Da Glasgow riba-
dita l’importanza
di evidenziare va-
rianti virali resi-
stenti minoritarie
nella gestione 
terapeutica 
dell’infezione
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Il gruppo CHIC (UK) ha presentato i suoi dati sulla trasmissione della resistenza agli

antiretrovirali (TDR) nei sottotipi non-B tra i pazienti naive (Chilton D, et al. Ab-

stract 112). Nel 2006 per la prima volta i sottotipi non-B hanno superato i sotto-

tipi B (51% versus 49%). La TDR si è attestata al 10.7% nei sottotipi B e al 3.9% nei

non-B. La TDR a 1 classe (p < 0.001) > 2 classi (p < 0.001) > 3 classi (p = 0.01). La

TDR per NNRTI è stata più comune nei sottotipi C versus B, quella per NRTI è stata

più comune nei sottotipi B versus C, mentre per PI è stata stabile nel 10-20% nei 3

sottotipi (B, C, non-B/C). L’epidemiologia dei pazienti con sottotipi non-B è stata:

54% etnia non-caucasica, 43% Africani, 64% eterosessuali, età media 34 anni,

donne 44%. L’analisi secondo regressione logistica ha evidenziato come dati signi-

ficativi: essersi presentati nel 2001 rispetto agli anni più recenti (p = 0.003) e avere

avuto ≥ 40 anni al momento del test di resistenza (OR 1.49).

Mark Wainberg (Brenner BG, et al. Abstract 114) ha riportato i dati del gruppo di

studio canadese sulla Primary HIV Infection (PHI) e sulla più efficiente trasmissione

della resistenza agli NNRTI all’interno di cluster di pazienti con PHI. Nell’analisi sono

emersi 64 cluster composti da 2-4 PHI e 20 cluster con > 5 PHI. Confrontando i clu-

ster con < 5 PHI con quelli con > 5 PHI, questi ultimi hanno presentato una frequenza

significativamente più elevata sia di qualsiasi resistenza agli NNRTI (15.5%) che

della mutazione G190A (10.5%), rafforzando il concetto della maggiore fragilità di

un regime di prima linea basato sugli NNRTI. Al contrario, virus resistenti agli NRTI

e ai PI erano meno frequenti nei soggetti appartenenti ai cluster rispetto alle nuove

infezioni che non rientravano in questa definizione. Non è stata evidenziata una mo-

difica sostanziale dei cluster nel corso degli anni. 

Dan Kuritzkes ha focalizzato la sua presentazione sull’importanza di evidenziare varianti

resistenti minoritarie nella gestione dell’infezione da HIV (Kuritzkes D, et al. Abstract

115). Per quanto riguarda gli NNRTI, la pre-esistenza di varianti minoritarie Y181C è

stata associata ad un rischio di 3 volte superiore di fallimento virologico alla terapia di

prima linea basata su EFV, anche in soggetti con aderenza ottimale. I mutanti minoritari

erano comunque presenti a livelli molto bassi (< 1%), con una sostanziale sovrapposi-

zione tra soggetti senza e con fallimento virologico. Alcuni pazienti con la presenza mi-

noritaria della mutazione Y181C mantengono il successo virologico a lungo termine con

un regime contenente EFV: da qui l’impossibilità di determinare un livello soglia della

mutazione minoritaria che possa discriminare tra pazienti con probabile fallimento o

meno. La mutazione K103N non è risultata significativamente predittiva di fallimento vi-

rologico, probabilmente indicando la scarsa presenza di questa mutazione come va-

riante minoritaria. L’applicazione clinica dell’allele-specific PCR (ASPCR) richiede

un’ulteriore messa a punto al fine di identificare i pazienti a rischio aumentato di falli-

mento virologico. Per quanto riguarda gli inibitori del CCR5, in particolare Vicriviroc

(VCV), la metodica “ultra-deep sequencing” con lo strumento 454 Life Sciences ha evi-

denziato che le varianti minoritarie CXCR4-tropiche presenti < 1% sono emerse rapi-

damente in risposta al trattamento con VCV, contribuendo al fallimento virologico.

L’analisi approfondita del “V3 loop” può fornire informazioni fondamentali per l’uso

ottimale degli antagonisti del CCR5.
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Un argomento molto interessante, discusso nei late breakers, è stato l’attività di

etravirina (ETR) somministrata once-daily insieme a darunavir (DRV) anch’esso

once-daily (Lalezari J, et al. Abstract 413). E’ già stata mostrata l’attività sinergica

tra i due composti e, considerata la lunga emivita di ETR (30-40 ore), si è ritenuto

opportuno indagare la somministrazione combinata once-daily dei 2 farmaci. E’

stato condotto uno studio su 23 soggetti HIV-positivi, naive per ART, con meno di

3 mutazioni per NNRTI. Il protocollo è stato suddiviso in 3 fasi, ciascuna di 14

giorni: 1a) ETR QD + TDF/FTC, 2a) aggiunta di DRV, 3a) interruzione di ETR e con-

tinuazione di DRV + TDF/FTC. Al termine dello studio, la riduzione di HIV-RNA è

stata di 2 log10 e il guadagno di CD4 è stato di 56/µµL. Le concentrazioni di ETR in-

sieme a DRV sono state sovrapponibili a quelle di ETR assunta singolarmente. La

Cmin media di ETR, con o senza DRV, è stata 50 volte superiore all’EC50 per gli

isolati wild-type. L’AUC0-24 di ETR è stata equivalente al dosaggio twice-daily. I li-

velli di DRV con ETR sono stati leggermente superiori rispetto a quelli ottenuti non

assumendo ETR, ma non tali da indurre effetti collaterali di grado 3-4 o interru-

zione del trattamento causate da eventi avversi.

Susan Cox di Avexa ha presentato i dati dello studio AVX-201 con apricitabina, un

nuovo analogo citidinico, a 48 settimane (Chan P, et al. Abstract 414). Apricitabina

si è dimostrata efficace nel migliorare significativamente i parametri viro-immuno-

logici, mantenendo un grado di sicurezza ottimale e senza indurre ulteriore resi-

stenza farmacologica. Lo studio Induma (mantenimento con ATV QD + 2 NRTI dopo

l’induzione con ATV/r + 2 NRTI) ha fornito ulteriori evidenze sull’efficacia di ATV

unboosted dal punto di vista immunovirologico (Delfraissy JF, et al. Abstract 415). 

Nei pochi fallimenti virologici occorsi (7 con ATV/r, 11 con ATV), non si sono potute

evidenziare nuove mutazioni per PI, sia maggiori che minori. Si è verificata una ri-

duzione significativa dei trigliceridi passando da ATV/r a ATV e il braccio ATV/r ha

mostrato livelli più alti di bilirubina totale. Sandra De Meyer ha presentato gli ultimi

dati sullo sviluppo delle resistenze nel trial di fase III TITAN (De Meyer S, et al. Ab-

stract 424). I fallimenti virologici nel gruppo trattato con DRV/r sono stati la metà

rispetto al gruppo trattato con LPV/r. La maggioranza dei pazienti nel braccio DRV/r

con fallimento virologico non ha sviluppato mutazioni primarie per PI o NRTI, con-

servando la sensibilità per PI e NRTI.

Da ultimo, sono state presentate le analisi di efficacia e sicurezza degli studi MOTI-

VATE 1&2 a 96 settimane, con maraviroc (MVC), l’inibitore del co-recettore CCR5

(Hardy WD, et al. Abstract 425). Dopo 96 settimane di trattamento con MVC, par-

ticolarmente tra le settimane 48-96, non si è verificato un eccesso di eventi definenti

l’AIDS, neoplasie e anomalie nella funzionalità epatica nel gruppo di pazienti trattati

con MVC. L’incidenza di questi eventi è diminuita tra la settimana 48 e il termine

della terapia in cieco. Dopo avere corretto i dati per l’esposizione a MVC, gli eventi

definenti l’AIDS e le neoplasie sono stati inferiori nei pazienti riceventi MVC rispetto

al placebo.
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La sessione si è aperta con una messa a punto da parte di Stanislas Pol (Oral
presentation 0231) su una tematica di grande attualità quale quella delle epa-
topatie criptogenetiche, della steatosi e dei quadri di ipertensione portale cor-
relati all’uso dei farmaci antiretrovirali. In particolare, l’interesse si è focalizzato
sulla descrizione dei casi di ipertensione portale a eziologia ignota, caratteriz-
zata dalla progressiva occlusione delle piccole vene portali con conseguente
ischemia e reazione di rigenerazione iperplastica nodulare senza formazione di
tralci fibrotici. L’eziologia di questo fenomeno, osservato ormai in diversi cen-
tri, rimane ignota e la possibile correlazione con alcuni farmaci (didanosina),
così come con un deficit di vitamina S (vitamina B11), necessita di conferme su
casistiche più numerose. E’, però, emerso come un danno epatico cronico sia
frequente nei pazienti HIV positivi e possa dipendere da molteplici fattori,
spesso associati tra loro (virus epatitici, abuso alcolico, farmaci antiretrovi-
rali, sindrome metabolica, sindrome lipodistrofica); e pertanto il monitoraggio
continuo anche di alterazioni modeste e aspecifiche degli enzimi e della fun-
zionalità epatica sia mandatorio.
Anche il gruppo di Soriano ha presentato dati, provenienti da tre casistiche
spagnole, di 13 pazienti con ipertensione portale severa a eziologia non nota. 
Si tratta di pazienti con buona risposta viro-immunologica alla terapia antire-
trovirale e per lo più lunga esposizione a didanosina. Frequente è risultata l’in-
cidenza (61%) di complicanze quali sanguinamento dalle varici esofagee e
trombosi portale. I quadri istologici, invece, non sono risultati univoci, essendo
descritti casi di iperplasia nodulare rigenerativa, fibrosi perisinusoidale, epa-
tite da farmaci, NASH (Maida I, et al. Abstract P138).

Massimo Puoti (Oral presentation 0233) ha presentato un interessante con-
fronto tra diverse metodiche di valutazione indiretta della fibrosi epatica nei
pazienti con coinfezione HIV-HCV. Dalla relazione è emersa la difficoltà di una
standardizzazione delle varie misurazioni e la necessità di trovare un consenso
su quale debba essere il sistema più affidabile da utilizzarsi ad esempio negli
studi di coorte. Ferma restando la priorità ancora attuale della biopsia epa-
tica, sono state messe a fuoco le luci e le ombre di algoritmi diagnostici di fi-
brosi quali FibroTest, FIB-4, APRI e del Fibroscan, tra i principali. Quest’ultima
tecnica, in particolare, è ancora poco validata nei pazienti HIV-positivi mostra
ancora dei limiti nella diagnosi precoce della fibrosi minima-moderata. 

La relazione di Vicente Soriano (Oral presentation 0232) ha ribadito l’impor-
tanza della personalizzazione della terapia anti-HCV, che tenga conto di fattori
quali i livelli basali di HCV-RNA e genotipo per una migliore definizione della
durata della terapia. Nei soggetti con genotipo 2 o 3, in assenza di cirrosi e
con bassi livelli viremici di HCV la terapia andrebbe protratta per 6 mesi anche

Laura Milazzo Istituto di Malattie Infettive e Tropicali Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi
Sacco, Milano

Sessione - Hepatic headlines
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La sessione sulle coorti si componeva di 3 comunicazioni orali, 2 analisi effet-
tuate sulla coorte EuroSIDA e 1 su quella del Royal Free Hospital di Londra. Tutte
le comunicazioni sono state esposte da giovani statistiche, mostrando il conti-
nuo supporto di nuove forze a coorti già ben strutturate. Il primo abstract (Oral
presentation 033) è stato presentato da Reekie et al. e si proponeva di investi-
gare il possibile impatto del livello di soppressione virologica ottenuto con i re-
gimi precedenti sul successo o meno del nuovo regime. 
Sono stati arruolati 1870 pazienti della coorte EuroSIDA che avevano cambiato
almeno 1 antiretrovirale dopo il 1 gennaio 2003. I pazienti erano in terapia anti-
retrovirale al momento del cambio terapeutico da una mediana di 6.2 anni ed
erano stati esposti ad una mediana di 7 antiretrovirali. Per quanto riguarda le ra-
gioni del cambiamento, si confermavano i dati pubblicati da Icona e cioè che pre-
valentemente i pazienti cambiano per tossicità o per scelta personale, tanto è
vero che il 66% aveva una viremia undetectable al momento del cambio. L’inci-
denza di una viremia non soppressa dopo il cambio terapeutico è stata del
13.7/100 anni persona di follow-up. La figura 1 mostra l’incidenza cruda di una
viremia incontrollata dopo aver stratificato per numero di rebound viremici e la
proporzione di tempo trascorso dal paziente a viremia soppressa. Nei modelli
aggiustati, la percentuale di soggetti a viremia incontrollata era inferiore tra co-
loro che avevano avuto un minor numero di rebound prima del baseline e che
avevano trascorso un tempo più lungo a viremia soppressa. Le conclusioni degli
autori sono state che si debba tener conto di questi dati al momento di effettuare
un cambio terapeutico.

nei pazienti con coinfezione HIV, prolungandola fino a 12 mesi nei genotipi 1-
4 e verosimilmente fino a 18 mesi in presenza di genotipo sfavorevole ed ele-
vato livello di HCV-RNA. Sono, poi, state sottolineate le associazioni
farmacologiche da evitare nel trattamento dell’infezione da HCV del paziente in
terapia antiretrovirale, in particolare con l’uso di ribavirina, per le interazioni
con didanosina e abacavir. 

Il prossimo arrivo di nuove molecole anti-HCV (inibitori della proteasi e della
polimerasi di HCV) aprirà nuove prospettive di trattamento, ma anche nuove
sfide per lo studio delle resistenze e delle interazioni farmacologiche tra que-
sti nuovi composti e la terapia antiretrovirale.

Cristina Mussini Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Policlinico di Modena

Sessione - Important recent findings from cohort studies
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Il secondo abstract presentato da Bannister et al., sempre sulla stessa coorte,
(Oral presentation 036) aveva lo scopo di studiare l’incidenza di infezioni op-
portunistiche e morte in pazienti con CD4 < 200 cellule/uL e con diversi livelli
di soppressione virologica, i.e > o < 500 copie/mL o in assenza di terapia an-
tiretrovirale. Sono stati inclusi nell’analisi 4886 pazienti per un totale di 7625
anni persona di follow-up.  Durante tale periodo sono state diagnosticate 741
infezioni opportunistiche e 449 morti (tabella 1). Nell’analisi aggiustata, i pa-
zienti con una carica virale > 500 copie/mL, ma in terapia antiretrovirale, ave-
vano un rischio doppio di sviluppare un’infezione opportunistica, rispetto ai
virologicamente soppressi, mentre i pazienti non in terapia avevano un rischio
quadruplo. 
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viremici e tempo trascorso a viremia soppressa
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gravemente immu-
nodepressi l’obiet-
tivo deve essere la
soppressione viro-
logica completa,
per prevenire infe-
zioni opportunisti-
che e decesso
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Per quanto riguarda il rischio di morte, i pazienti non in terapia mantenevano,
all’analisi aggiustata, un rischio 8 volte maggiore rispetto agli altri gruppi. Le
conclusioni degli autori indicavano la completa soppressione viremica come il
vero risultato da perseguire per prevenire l’insorgenza di infezioni opportuni-
stiche o della morte anche in pazienti severamente immunodepressi.
L’ultima presentazione, di Colette Smith sulla coorte del Royal Free Hospital
(Oral presentation 037) riguardava lo studio della risposta virologica alla se-
conda linea di trattamento antiretrovirale. Sono stati inclusi 166 pazienti che
avevano iniziato una seconda linea di trattamento in presenza di una conta me-
diana di linfociti CD4 pari a 256 cellule/uL e di una carica virale plasmatica di
4.3 log copie/mL. I pazienti che sono andati meglio da un punto di vista viro-
logico sono stati quelli che hanno cambiato 3 farmaci e quelli che avevano
avuta una risposta virologica più prolungata al primo regime antiretrovirale.
Per quanto riguarda il fallimento al secondo regime terapeutico, il 29% dei pa-

Tabella 1 Incidenza di infezioni opportunistiche e decesso a seconda della
conta dei CD4 e del livello di viremia

VL < 500 copie/mL VL ≥ 500 copie/mL VL ≥ 500 nc

PYFU 3507 4274 934

Numero di infezioni opportunistiche 104 414 223

% cruda eventi (95% CI) 3.0 (2.4-3.5) 9.7 (8.8-10.6) 23.9 (20.8-27.0)

Adjusted rate ratio (95% CI) 1.0 1.9 (1.5-2.4) 4.3 (3.3-5-5.7)

5 infezioni opportunistiche più comuni
(% di tutte le infezioni opportunistiche)

Candidiasi esofagea 11 (11%) 70 (17%) 50 (22%)

PCP 6 (6%) 11 (3%) 21 (9%)

Retinite da 2 (2%) 38 (9%) 11 (5%)
Cytomegalovirus (CMV)

HIV wasting syndrome 6 (6%) 27 (7%) 11 (5%)

Micobatteriosi tubercolare, 6 (6%) 22 (5%) 13 (6%)
polmonare

Numero decessi 86 104 259

% cruda eventi (95% CI) 2.5 (1.9-3.0) 2.4 (2.0-2.9) 27.7 (24.4-31.1)

Adjusted rate ratio (95% CI) 1.0 0.7 (0.5-1.0) 8.5 (6.4-11.1)

Mediana (IQR)

Periodo del follow-up 09/01 04/00 8.5 (6.4-11.1)
(06/99-06/04) (0798-02/03)

Conta CD4 (/cells/mm3) 148 (109-178) 118 (61-160) 108 (50-158)

Viremia (log10 copie/mL) 1.7 (1.7-2.3) 4.4 (3.6-5.0) 4.9 (4.3-5.4)



zienti ha fallito dopo 12 mesi e il 44% dopo 36 mesi. Gli unici fattori associati
con il fallimento nell’analisi multivariata erano: il cambiamento di un numero
minore di farmaci, un valore inferiore di linfociti CD4 e una carica virale pla-
smatica più elevata. Le conclusioni degli autori erano che per quanto riguarda
il tempo di switch terapeutico tra il primo regime e il secondo, non vi fossero
differenze sostanziali. Certamente i pazienti sono in grado di raggiungere il
successo virologico in un’alta percentuale dei casi anche al secondo regime an-
tiretrovirale, che però risulta più fragile in quanto fallisce più frequentemente
che al primo regime.
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Pochi i dati in 
letteratura sulle 
interazioni farma-
cologiche nei 
paesi in via di svi-
luppo; nei paesi
industrializzati si 
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scrizione da parte
di figure sanitarie
diverse

La seconda linea
di terapia antire-
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Stefano Bonora, Andrea Calcagno Clinica Universitaria di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo
di Savoia, Torino

Sessione - Essential pharmacology

Il primo relatore, il dott. S. Khoo, ha presentato i dati di uno studio condotto
in Kenya su mille pazienti adulti in terapia antiretrovirale [d4T o AZT, 3TC e
NVP o un PI (IDV o NFV)] in associazione ad altri farmaci. In letteratura non vi
sono dati sulla prevalenza delle interazioni nei paesi in via di sviluppo. 278 pa-
zienti (il 27.8%) presentavano interazioni clinicamente significative: principal-
mente si trattava della cosomministrazione di rifampicina o azolici (fluconazolo
e ketoconazolo). L’importanza, anche per i programmi di addestramento del
personale, risiede nell’elevata prevalenza (più di un paziente su quattro) e nel
rischio di compromettere un regime terapeutico in paesi con risorse limitate
(Oral presentation 07).

La dott.ssa Walkers ha presentato un’analisi dello studio CHIPS (studio colla-
borativo dell’HIV pediatrico) sulla valutazione della dose di LPV/r nei bambini.
La dose consigliata, di 460 mg/m2 o di 600 mg/m2 in caso di somministrazione
con un NNRTI, viene spesso aumentata in considerazione della grande varia-
bilità farmacocinetica. L’85% dei 311 pazienti inclusi in questa coorte riceveva
una dose tra 410 e 660 mg/m2: i pazienti che assumevano dosi più elevate
erano di età inferiore, in condizioni cliniche peggiori (soprattutto in wasting
syndrome), con una diagnosi di AIDS e in terapia con compresse o capsule. In
tale coorte non è stato possibile correlare un maggiore successo virologico a
dosi più elevate (Oral presentation 012).

Il dott. Khoo ha evidenziato gli effetti della prescrizione di più terapie, da parte
di differenti figure sanitarie e l’uso di medicine alternative sull’entità delle in-
terazioni farmacologiche, sottolineando l’esiguità dei dati nelle fasi pre-cliniche
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delle nuove molecole, la sostanziale diversità pazienti/volontari sani e il diffe-
rente atteggiamento da parte degli organi regolatori (FDA e EMEA). Etravi-
rina, ad esempio, somministrata con ATV/r raggiunge concentrazioni
plasmatiche più elevate del 30-50% (ATV ridotto del 20% circa): tale cosom-
ministrazione, sconsigliata dall’FDA, è accettata dall’organo europeo. Nel caso
di raltegravir e rifampicina vi sono disparità nei consigli prescrittivi: l’EMEA
consiglia una dose doppia di RGV (Ctrough ridotta del 40%) (Oral presenta-
tion 06). 

E’ stata, infine, descritta l’influenza di fattori genetici sulle interazioni: una dose
di efavirenz di 600 mg sarebbe sufficiente nella maggioranza dei pazienti di ori-
gine africana nella coorte analizzata (Oral presentation 0237). Tali considera-
zioni sembrebbero essere confermate dallo studio presentato dalla dott.ssa
Orrel e condotto in Sudafrica: 31 pazienti trattati con efavirenz 800 mg e 29 con
600 mg in corso di terapia antitubercolare contenente rifampicina. A fronte di
concentrazioni più elevate nel braccio trattato con 800 mg, non si sono osser-
vate concentrazioni ridotte (rispetto alla terapia senza RFP) nei pazienti trattati
con dose standard di efavirenz e sia effetti collaterali sia efficacia virologica si
sono dimostrati simili nei due gruppi (Oral presentation 09).

La dott.ssa Kityo ha presentato, infine, l’analisi dell’effetto di efavirenz e nevi-
rapina sulla farmacocinetica di lopinavir/ritonavir nell’ambito dello studio
DART condotto in Uganda. 38 pazienti in terapia con EFV (n=20) o NVP (n=18)
e tre compresse di LPV/r ricevevano 14 giorni di 4 capsule (la dose ad oggi
consigliata), poi 14 giorni di 2 compresse e ritornavano poi a 3 compresse bid.
Le AUC e le Ctrough di LPV sono indicate nella tabella; nessuna differenza è
stata osservata per fattori demografici e farmaco utlizzato (EFV vs. NVP) (Oral
presentation 010). Altri dati recentemente emersi consiglierebbero la sommi-
nistrazione di due compresse più una pediatrica (100/25) bid in caso di tera-
pia con LPV/r e un NNRTI.

Tabella Profilo farmacocinetico di lopinavir nei 2 gruppi di pazienti 
(trattati con EFV e con NVP)

EFV NVP
n=20 n=18

AUC Ctrough AUC Ctrough
(µµg.h/ml) µµg/ml (µµg.h/ml) µµg/ml

4 capsule 70.2 2.7 76.6 3.9

2 compresse 62.6 2.5 78.7 2.7

3 compresse 104.3 4.7 114.2 6.2

GMR 2 compresse vs. 4 capsule 0.82 0.62 0.90 0.8

GMR 3 compresse vs. 4 capsule 1.40 1.48 1.66 2.31



Da San Francisco il punto sui progressi compiuti nel campo della ricerca e della te-
rapia delle malattie del fegato: le novità più importanti in tema di epatite C riguar-
dano le opzioni terapeutiche disponibili e le terapie ancora in fase di studio, in
particolare le molecole con effetto antivirale diretto, finalizzate ad effettuare una te-
rapia denominata STAT-C (specifically targeted antiviral therapy for HCV). 
Alcuni studi hanno dimostrato che l’utilizzo di un regime terapeutico triplice, con
l’aggiunta di un inibitore della proteasi alla combinazione PEG-Interferone/Ribavi-
rina, è associato ad un aumento significativo del tasso di risposta nei pazienti con
genotipo 1. I tassi di SVR sono maggiori rispetto a quelli della terapia standard
anche per trattamenti più brevi. In particolare Zeuzem (1) e collaboratori hanno
presentato i risultati dello studio PROVE-2, il cui scopo era dimostrare l’efficacia di
telaprevir, un inibitore della proteasi di NS3-4A di HCV, in combinazione con PEG-
IFN alfa 2a con o senza ribavirina in pazienti naive al trattamento con infezione da
genotipo 1. Questo studio ha rivelato che telaprevir, in combinazione con la tera-
pia standard, può produrre tassi di SVR maggiori nei pazienti con genotipo 1 anche
per periodi di terapia più brevi, rispettivamente 62% a 12 settimane e 68% a 24
settimane, in associazione alla terapia standard con PEG-IFN alfa 2a e ribavirina.

Kwo (2) e collaboratori hanno presentato i dati dello studio SPRINT su boce-
previr, un inibitore della proteasi di N3 in combinazione con Peg alfa 2b e ribavi-
rina, dimostrando che a 28 settimane di terapia, con o senza fase di induzione, i
tassi di SVR variano dal 55 al 56%. Un trattamento di 48 settimane permette di
raggiungere una SVR pari al 66% senza fase di induzione, mentre il gruppo trat-
tato con la fase di induzione raggiunge un tasso di SVR maggiore, pari a circa il
74%, rispetto quello trattato con terapia standard (38%). 

Kuntzen (3) e collaboratori hanno esaminato il problema delle resistenze a que-
sti farmaci, valutando la prevalenza delle mutazioni conferenti resistenza agli ini-
bitori delle proteasi NS3 nei pazienti con genotipo 1. Sono state trovate
mutazioni a VX-950, BILN2061, ITMN-191, SCH6 e SCH503034 e all’inibitore
della polimerasi NS5B, AG-021541, nello 0.3, 2.8% dei pazienti. 

Gane (4) e colleghi hanno presentato dati su 25 pazienti (genotipo 2/3), non re-
sponders a precedenti terapie con IFN, trattati con l’inibitore della polimerasi R7128.
Alla 4°settimana circa il 90% dei pazienti trattati con Peg alfa 2a, ribavirina e R7128
hanno ottenuto una rVR rispetto al gruppo di controllo trattato con Peg alfa 2a, ri-
bavirina e placebo. Altri studi sembrano confermare che l’individualizzazione della
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Come per l’infe-
zione da HIV,
anche per l’HCV 
la terapia del 
futuro potrebbe 
essere basata su 
una combinazione
di farmaci

terapia sia la chiave per ridurre le recidive e aumentare le SVR. 
Uno studio di Ferenci (5) e collaboratori, effettuato su 552 pazienti con peg In-
terferone alfa 2a e ribavirina 1000-1200 mg, ha dimostrato che nei pazienti con
genotipo1-4 che non ottengono una RVR, il prolungamento da 48 a 72 settimane
permette di ridurre il numero di relapse (33% vs 19%).

Cardoso (6) e colleghi hanno segnalato che l’incidenza di HCC è inferiore nei
pazienti con SVR (6% vs. 19%) e che il tasso di mortalità è maggiore nei pa-
zienti non responders. 

Elgouhari (7) e collaboratori hanno esaminato il ruolo di farmaci insulino-sen-
sibilizzanti sul miglioramento della risposta alla terapia. I pazienti che hanno ri-
cevuto una triplice terapia (IFN/ribavirina/pioglitazone) hanno avuto un declino
maggior dell’HCV-RNA e hanno raggiunto il 60% di RVR rispetto al 20% dei pa-
zienti con la terapia standard. 

All’AASLD sono stati presentati dati su studi in fase precoce riguardanti nuove
molecole per il trattamento dell’HCV (PEG-IFN lambda, MK-7009, GI5005,
TMC 435, nitazoxanide). 
Il futuro della terapia dell’HCV potrebbe, quindi, basarsi su una combinazione
di farmaci, come già accade per l’infezione da HIV, allo scopo di migliorare la
clearance virale, riducendo lo sviluppo di resistenze.
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PREMIO SCIENTIFICO

ReAdfiles
Resistenza e Adesione alle terapie nella cura dell'AIDS

E’ indetto il concorso per l’assegnazione di un Premio Scientifico dell’im-
porto di euro 5.000,00 (cinquemila/00), da assegnare al ricercatore
italiano distintosi nel campo della ricerca sull’AIDS per il miglior lavoro
pubblicato nel periodo dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009.

La Commissione esaminatrice sceglierà il vincitore tra i ricercatori che
presenteranno domanda e che abbiano i seguenti requisiti dichiarati con
autocertificazione in base alla legge 127/1997.

a) cittadinanza italiana
b) età inferiore ai 40 anni all’atto della presentazione della domanda
c) il lavoro scientifico da presentare deve essere interamente ese-

guito in un centro di ricerche italiano e documentato con pubblicazione
compresa nelle date sopra riportate e va presentato in originale o in
copia autenticata.
L’autore della pubblicazione presentata deve essere il primo autore del-
l’articolo a stampa.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite via
posta mediante raccomandata alla Redazione della rivista ReAd Files
entro il 04/09/2009 o consegnate a mano alla segreteria in Via Gal-
larate, 106 - 20151 Milano entro il 07/09/2009 ore 12.00. Farà fede
la data del timbro postale o della consegna a mano.
Al concorso non può partecipare chi ha già vinto un Premio “Read Files”.

I candidati dovranno allegare i seguenti documenti in duplice copia:
1) domanda di ammissione al concorso comprendente la dichiarazione
di cui ai punti a e b;
2) il documento di cui al punto c (estratto della rivista, originale
della rivista o copia del lavoro on line su internet);
3) breve curriculum vitae. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da 3 esperti della materia:
2 componenti del Comitato di Redazione della rivista ReAd Files e 1 com-
ponente del Comitato Scientifico della rivista ReAd Files.

Il vincitore dovrà essere presente alla cerimonia di consegna, pena la
decadenza del premio stesso.
La consegna del premio avverrà in occasione della cerimonia inaugurale
dell’8° Congresso Nazionale SIMIT, Modena 25-28 novembre 2009.

Il Comitato di Redazione di ReAd Files

Per ogni informazione in merito, 
contattare la Segreteria di Redazione Effetti srl - ref. Elisa Valli

via Gallarate 106 - 20151 Milano - Tel. 02.3343281

readfiles@effetti.it
www.effetti.it
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L’analisi dello stu-
dio di non-inferio-
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indicato un’efficacia
paragonabile dei
regimi terapeutici di
prima linea basati
sull’inibitore dell’in-
tegrasi raltegravir
rispetto al tratta-
mento basato su
efavirenz
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Le presentazioni riguardanti il nuovo inibitore del-

l’integrasi raltegravir (RAL) (1-3) durante la 16aedi-

zione della Conference on Retroviruses and

Opportunistic Infections a Montreal hanno evi-

denziato caratteristiche del farmaco che ne sotto-

lineano la spiccata potenza antivirale, la sicurezza

e la versatilità in molteplici situazioni cliniche.

Studio STARTMRK (4). L’analisi dello studio di

non-inferiorità STARTMRK (protocollo 021, fase

III) ha indicato un’efficacia paragonabile dei re-

gimi terapeutici di prima linea basati su RAL ri-

spetto al trattamento basato su efavirenz (EFV).

Questa efficacia era evidente anche suddivi-

dendo al baseline (BL) il campione dei soggetti

trattati per livello di HIV-RNA, conta dei linfociti

CD4+, dati demografici e sottotipi virali. L’analisi

dell’end-point primario dello studio STARTMRK

aveva precedentemente dimostrato la non-infe-

riorità del regime RAL + tenofovir/emtricitabina

versus efavirenz + tenofovir/emtricitabina nei

pazienti naive a 48 settimane (5). L’analisi effet-

tuata presentata al CROI 2009 ha dimostrato

un’associazione tra outcome virologici ed immu-

nologici, dati demografici al BL e fattori progno-

stici. Al CROI 2009 è stata presentata l’evidenza

che il raggiungimento del risultato immuno-viro-

logico non cambia suddividendo i pazienti per

HIV-RNA allo screening e al BL, conta dei linfociti

CD4+, sottotipi virali (B versus non-B), dati de-

mografici (razza, regione di provenienza, sesso,

età) e co-infezione con virus epatitici B o C. 

Studio BENCHMRK (6). I dati a 96 settimane

degli studi registrativi BENCHMRK I e II hanno

confermato la validità di RAL nei confronti di

placebo (PBO). La presenza di Optimized Back-

ground Therapy (OBT) influenza il manteni-

mento dell’HIV-RNA < 50 copie/mL: 57% nel

braccio RAL versus26% nel braccio PBO. Anche

il guadagno nella conta linfocitaria CD4 è mag-

giore nel braccio RAL: 123/µL versus49/µL nel

braccio PBO (figura 1 e 2). La presenza nel-

l’OBT di nuovi farmaci, e pertanto attivi, incre-

menta l’efficacia di RAL: 79% di soggetti ha

mostrato HIV-RNA < 50 copie/mL. Al momento

del fallimento, che ha avuto luogo in 17 pazienti,

è stata programmata l’analisi della resistenza ge-

notipica: in 6 pazienti non c’è stata la possibilità

di condurre l’analisi, 4 soggetti non hanno pre-

sentato mutazioni note nell’enzima integrasi

(IN), mentre 7 hanno evidenziato sia mutazioni

note che non note. Le mutazioni che sono state

evidenziate più frequentemente rispetto al BL al

verificarsi del fallimento virologico sono state

Q148R, N155H e Y143C in combinazione con

almeno un’altra mutazione. 

Studio SWITCHMRK (7). Lo studio

SWITCHMRK (032 e 033) è stato senza dubbio

il protocollo più interessante presentato al CROI

di Montreal. Nonostante il risultato apparente-

mente negativo, questo studio ha avuto il pregio

di proporre uno switch proattivo che dovrebbe

in teoria mantenere un equilibrio immuno-viro-

logico, predittivo appunto di una non progres-

sione clinica, accanto ad un miglioramento dei

parametri lipidici, a loro volta influenzanti l’in-

sorgenza di eventi cardiovascolari.

E’ stata eseguita una randomizzazione 1:1 per ri-

manere in un regime HAART basato su lopina-

vir/ritonavir (LPV/r) più almeno 2 NRTI o per

modificare la terapia sostituendo LPV/r con RAL.

I parametri analizzati riguardavano colesterolo to-

Raltegravir: le evidenze 
scientifiche dal CROI 2009
Stefano Rusconi Sezione di Malattie Infettive e Immunopatologia, Dipartimento di Scienze
Cliniche “Luigi Sacco”, Università degli Studi, Milano
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I dati a 96 
settimane degli
studi registrativi
BENCHMRK I e II

hanno confermato
la validità di ralte-
gravir nei confronti

di placebo, con
soppressione
dell’HIV-RNA

50 copie nel 57%
dei pazienti vs 26%
e guadagni impor-

tanti in termini 
di CD4
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tale (TC)/non-HDL/HDL e trigliceridi (TGL). I ri-

sultati alla settimana 12, confrontati al basale,

hanno evidenziato un profilo lipidico nettamente

più favorevole nei pazienti che erano passati a

RAL (p < 0.001), maggiormente evidente per TGL:

-41% nel protocollo 032 e -43% nel protocollo

033 (figura 3). L’efficacia virologica è stata man-

tenuta in una proporzione maggiore di soggetti

che avevano mantenuto LPV/r nella HAART. Le

differenze tra i 2 bracci di trattamento (popola-
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Figura 2 Studio BENCHMRK: variazione dal basale della conta dei CD4
(fallimento osservato)
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Il valore di p deriva da un modello di regressione logistica aggiustato sul livello basale 
di HIV-RNA, sul primo uso di enfuvirtide, di darunavir e sui PI attivi nell’OBT

N. di pazienti
Raltegravir + OBT  462                     481                               459                                                                     460 
Placebo + OBT       237                     237                                237                                                                     237

Steigbigel RT et al. 16th CROI 2009, abstract 571b

Figura 1 Studio BENCHMRK: percentuale di pazienti con HIV-RNA < 50
copie /ml (NC = F)



Nello studio
SWITCHMRK lo
switch proattivo 
a raltegravir da
LPV/r mantiene
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novirologico e mi-
gliora i parametri
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i trigliceridi
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zione ITT: NC = F), sia nello studio 032 che nello

033, hanno raggiunto la definizione di non-infe-

riorità. I fallimenti virologici confermati sono stati

più frequenti per RAL che per LPV/r sia > 400

copie/mL che > 50 copie/mL, ma il 66% dei pa-

zienti era gravato da una storia di precedente fal-

limento virologico. Il profilo delle resistenze tra i

soggetti con fallimento virologico confermato

(HIV-RNA > 400 copie/mL) ha evidenziato nello

studio 032 1 paziente su 3 del braccio RAL con

una mutazione nella regione dell’integrasi

(N155H) e 1 paziente del braccio LPV/r senza

mutazioni maggiori nella regione della proteasi.

Nello studio 033, 7 pazienti su 9 in fallimento vi-

rologico nel braccio RAL hanno presentato varie

mutazioni nella regione dell’integrasi, mentre 1

paziente su 2 nel braccio LPV/r ha mostrato

un’estensiva resistenza nella proteasi. RAL ha mo-

strato maggiore efficacia nelle donne (+ 4.3%

nella risposta virologica rispetto a LPV/r). 

I dati di sicurezza sono stati complessivamente ot-

timali e gli eventi di tossicità di laboratorio di grado

3-4 sono stati < 5%. Lo studio SWITCHMRK ha

presentato alcuni caveat:

�� Switch proattivo ad un farmaco, o a una

classe di farmaci, ritenuto a bassa barriera

genetica (inibitori dell’integrasi);

�� Efficacia della terapia di background (OBR)

in una popolazione di pazienti pesante-

mente pre-trattata che al momento dell’ar-

ruolamento si trovava in una condizione di

equilibrio ottimale immuno-virologico ma

che poteva aver presentato precedente-

mente fallimenti terapeutici di varia natura;

�� Validità di modificare la terapia antiretrovirale

impiegando agenti appartenenti a nuove

classi farmacologiche, con efficacia e profilo

metabolico favorevole (come gli inibitori del-

l’integrasi), in una popolazione di pazienti con

precedenti trattamenti subottimali.

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

p<0.001
p<0.001

p<0.001
p<0.001

p<0.001
p<0.001

p=0.704 p=0.269npa** npa**-13%
-15% -15%

-12%

-41%
-43%

-2% -3%-1% -1%1% 1% 1%3% 8%1%2% 2%4% 4%

Protocollo 032 Protocollo 033
Raltegravir + ARTs

mg/dl Colesterolo Colesterolo Trigliceridi LDL a HDL a
medio a digiuno non HDL a digiuno digiuno digiuno
Al basale 217 205 166 158 190 164 116 105 49 47
Alla 12a 186 205 138 159 113 172 109 103 47 46
settimana
*Variazione percentuale mediana       **Non prespecificato per i test

 Colesterolo Colesterolo Trigliceridi LDL a HDL a
 a digiuno non HDL a digiuno digiuno digiuno
 214 211 168 164 210 219 104 104 46 48
 183 212 138 166 125 237 103 104 45 46

V
ar

ia
zi

o
ne

 m
ed

ia
 a

lla
 s

et
ti

m
an

a 
1

2
 (

%
) LPV/r + ARTs
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Figura 3 Studio SWITCHMRK: variazione media dal basale dei lipidi alla
settimana 12



Positivi i dati sul-
l’uso dell’inibitore
dell’integrasi nella

popolazione 
pediatrica e sulla 

ridotta incidenza di
patologie tumorali
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Studio IMPAACT P1066 (8). Questo studio è

stato condotto in una popolazione pediatrica im-

piegando RAL per la prima volta. RAL è stato ag-

giunto ad una HAART in fallimento ed è stata

monitorata l’efficacia immuno-virologica, accanto

alla sicurezza clinica e di laboratorio. I risultati

hanno indicato che RAL è stato generalmente ben

tollerato nei pazienti pediatrici HIV+ di età com-

presa da 6 a 18 anni. Alle settimane 8 e 12 è stata

raggiunta la soppressione virale nella maggioranza

dei soggetti: a 8 settimane 63% < 50 copie/mL e

80% < 400 copie/mL, a 12 settimane 50% < 50

copie/mL e 77% < 400 copie/mL. E’ stato osser-

vato un incremento dei linfociti CD4 nei soggetti

di 12-19 anni. Sono in corso il monitoraggio del-

l’efficacia e della sicurezza, oltre che le valutazioni

farmacocinetiche della dose di RAL 400 mg BID.

Infine, è stata condotta una revisione di 5 rando-

mized clinical trials (RCT) coinvolgenti RAL al fine

di verificare l’incidenza di patologia tumorale nei

soggetti arruolati (9). Sono stati esaminati i dati da

2 RCT di fase 2: 004 e 005 (120 settimane), e da

3 RCT di fase III: BENCHMRK-1 e -2 (96 setti-

mane) e STARTMRK (48 settimane). Nei 5 RCT

esaminati, condotti sia nella popolazione naive

che nella popolazione drug-experienced, con un

follow-up di oltre 1700 person-year di esposi-

zione a RAL, l’incidenza di patologia tumorale è ri-

sultata più bassa per RAL ma non differente in

modo significativo rispetto ai bracci che riceve-

vano i farmaci di confronto. I tassi di neoplasia ri-

manevano invariati includendo nell’analisi circa

600 person-year di esposizione a RAL durante il

periodo open-label. Nella fase di accesso allar-

gato, con un follow-upmediano di 24 settimane

per oltre 5400 pazienti, l’incidenza di patologia

tumorale è rimasta uguale a quella osservata nei

RCT. Pertanto, in tutte le condizioni sperimentali

esaminate, l’incidenza di cancro non è apparsa

aumentata nei oggetti che ricevevano RAL per un

periodo sostenuto di tempo.

Le varie esperienze riportate al 16th CROI hanno

rinforzato la numerosità delle evidenze scienti-

fiche e la percezione su raltegarvir da parte del

clinico. Accanto a molte certezze sull’impiego del

farmaco, esiste un caveat sullo switch proattivo

durante una HAART PI-based. Questo dato

dovrà essere verificato alla luce di una casistica

comprendente soggetti con opzioni meno com-

promesse sul versante NRTI. Da un punto di

vista metabolico, raltegravir offre un migliora-

mento dei parametri e pertanto può essere im-

piegato con sicurezza anche in popolazioni

ampiamente pre-trattate.



Presentati al
59°Congresso
dell’American 
Association for the
Study of Liver Di-
seases i risultati
dello studio rando-
mizzato italiano
MIST (MIlan Safety
Tolerability), con-
dotto dall’équipe
del professor Mas-
simo Colombo
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Studio MIST: i peg-interferoni
non sono uguali

I risultati dello studio MIST si collocano nel

settore di ricerca che ha permesso, negli ul-

timi anni, il miglioramento della risposta al

trattamento anti-HCV. La dimostrazione che i

due interferoni peghilati hanno diversa po-

tenza terapeutica contribuisce all’ottimizza-

zione del trattamento dell’epatite C, dando

risposte concrete alle centinaia di migliaia di

pazienti che, in Italia, sono infettati dal virus

HCV e che in una quota significativa rischiano

di sviluppare cirrosi, epatocarcinoma o sono

destinati al trapianto a causa dell’evoluzione

terminale della malattia.

“Dall’entrata in commercio, i due peg-interfe-

roni sono stati considerati equivalenti in ter-

mini di sicurezza, tollerabilità ed efficacia”,

esordisce il professor Massimo Colombo,

Divisione di Gastroenterologia I, IRCCS Ospe-

dale Maggiore Policlinico, Università degli

Studi di Milano.

“Il fatto che le due molecole sono diverse per

struttura, funzione e caratteristiche farmaco-

cinetiche e farmaco-dinamiche ci ha fatto ri-

tenere possibile che potessero differire anche

per potenza e tollerabilità. Cinque anni fa, per-

tanto, abbiamo iniziato lo studio MIST, per

confrontare il trattamento con i due peg-in-

terferoni in commercio e per stabilire, nel caso

fossero emerse differenze, quale terapia fosse

più conveniente per la cura dei pazienti con

epatite cronica C.

Si tratta di uno studio monocentrico indipen-

dente, basato sul modello del confronto ran-

domizzato, nel quale i due peg-interferoni

0 Settimane 24/48* 48/72

  Randomizzazione (1:1) 

I pazienti con genotipo 1/4 sono stati trattati per 48 settimane
I pazienti con genotipo 2/3 per 24 settimane
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Follow-up

Follow-up
Peg-IFN alfa2b 1.5 m g/kg

più RBV 800-1400 mg

Peg-IFN alfa2a 180 m g
più RBV 800-1200 mg

Rumi MG et al, AASLD 2008,  A 212

Figura 1 Il disegno dello studio MIST



A fronte di un 
profilo di tollerabi-

lità e sicurezza 
sovrapponibile, è
stata dimostrata la
superiorità di peg-
IFN alfa2a nell’era-

dicare il virus
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sono stati confrontati tenendo conto delle in-

dicazioni di impiego del Ministero della Salute,

sia per quanto concerne i dosaggi dell’interfe-

rone e della ribavirina che per la durata della

terapia e il profilo clinico dei pazienti candidati

al trattamento.”

431 pazienti con epatite cronica C, mai prece-

dentemente trattati, hanno ricevuto peg-IFN

alfa2a alla dose di 180 mcg la settimana as-

sociato a dose giornaliera di ribavirina 800-

1200 mg/die, oppure peg-IFN alfa2b, 1.5

mcg/kg la settimana associato a ribavirina

800-1400 mg/die, per 48 o 24 settimane in

base al genotipo di HCV (figura 1).

“L’analisi intention-to-treat, che ipotizza come

fallimento terapeutico tutti i pazienti che per

qualunque ragione non completano lo studio

o sono persi all’analisi finale, ha dimostrato

che i due regimi sono comparabili per sicu-

rezza e tollerabilità, inclusa la necessità di

somministrare fattori emopoietici di crescita

per bilanciare la soppressione midollare far-

maco-dipendente. Lo studio ha dimostrato,

invece, la superiorità del trattamento con peg-

IFN alfa2a rispetto a peg-IFN alfa2b nell’era-

dicare l’infezione HCV: complessivamente, i

pazienti trattati con peg-IFN alfa2a hanno

avuto percentuali di risposta virologica soste-

nuta (SVR) del 66% rispetto al 54% dei pa-

zienti trattati con peg-IFN alfa2b (p = 0.02)

(figura 2). Questa differenza statisticamente

significativa di efficacia clinica abbraccia i pa-

zienti infettati da HCV genotipo 1 (SVR 48% vs

32%; p = 0.02) e i pazienti con genotipo 2
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p= 0.02

p= 0.0266,0%
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Peg-IFN alfa2a più RBV
n = 212

S
V

R
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%
)

Peg-IFN alfa2b più RBV
n = 219

Rumi MG et al, AASLD 2008,  A 212

Figura 2 I risultati dello studio MIST (ITT)



La scelta di 
peg-IFN alfa2a 
andrebbe favorita
nella terapia dei 
pazienti con 
epatite cronica C 
genotipo 1, 2 e 4
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(SVR 96% vs 82%; p = 0.01), mentre nei pa-

zienti con genotipo 3, peg-IFN alfa2a e peg-

IFN alfa2b hanno dato risultati sovrapponibili,

con SVR di 65% vs 69% (p = 0.8) (figura 3).”

L’equivalenza della risposta terapeutica nei

pazienti con genotipo 3 potrebbe dipendere

dal maggior numero di recidive post-tratta-

mento, osservato nei pazienti trattati con peg-

IFN alfa2a (29% rispetto al 22% riscontrato

nei genotipi 3 trattati con peg-IFN alfa2b), do-

vuto a insufficiente dosaggio di ribavirina nei

primi rispetto ai secondi. Il trattamento con

peg-IFN alfa2a, infatti, si accompagna a dosi

fisse di 800 mg di ribavirina rispetto alle dosi

maggiori, proporzionali al peso corporeo, as-

sociate a peg-IFN alfa2b.

Il genotipo 3, pertanto, a differenza del geno-

tipo 2 è un po’ più difficile da guarire.

“Complessivamente, i dati del nostro studio

sono coerenti con i risultati di altri studi di

confronto come lo studio indipendente di

Ascione e coll., presentato all’ultimo con-

gresso dell’European Association for the

Study of the Liver (EASL), che ha riportato

percentuali di SVR maggiori nei pazienti trat-

tati con peg-IFN alfa2a rispetto ai pazienti

trattati con peg-IFN alfa2b (69% vs 54%; p =

0.008), sia nei genotipi 1/4 (55% vs 40%) che

nei genotipi 2/3 complessivamente conside-

rati (88% vs 75%). Lo studio statunitense

IDEAL, condotto nei pazienti con genotipo 1, è

più difficile da interpretare, poiché mostra

un’equivalenza in termini di risposta SVR com-

plessiva; mentre dopo stratificazione per peso
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Figura 3 I risultati dello studio MIST (ITT)



E’ importante,
quindi, utilizzare 
nel paziente con 
epatite cronica C

criteri di personaliz-
zazione della tera-
pia basati su età,
genotipo, carica 
virale e presenza 
di comorbilità
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corporeo, le percentuali di SVR sono maggiori

per peg-IFN alfa2a nella fascia di pazienti con

peso corporeo compreso tra 65 e 85 Kg, che

corrisponde al peso medio della nostra casi-

stica“.

Questi elementi confermano l’esistenza di dif-

ferenze geografiche capaci di influire sulla ri-

sposta al trattamento anti-HCV e, in questo

senso, è interessante rilevare come gli studi

condotti in un solo centro diano risultati at-

tendibili e specifici per una determinata popo-

lazione in quanto meglio controllati poiché

riflettono omogenea selezione di pazienti ri-

spetto a studi multicentrici.

“In conclusione, i risultati del nostro studio, e

di altri studi simili, aiutano a raffinare l’approc-

cio terapeutico del paziente con epatite cro-

nica C; oltre che sui criteri di età, genotipo,

carica virale e presenza di comorbilità, questi

studi suggeriscono l’opportunità di una scelta

individualizzata basata anche sulle caratteri-

stiche del farmaco, favorendo l’impiego di

peg-IFN alfa2a nel trattamento di pazienti con

genotipo 1, 2 e 4. Le recidive post-trattamento

spingono a studiare nuove soluzioni di tratta-

mento nei pazienti con malattia epatica avan-

zata e stabilizzata, nei quali la recidiva epatitica

può causare scompenso clinico”.

L’ABSTRACT
Randomized study comparing Peginterferon-alfa2a plus Ribavi-
rin and Peginterferon-alfa2b plus Ribavirin in naïve patients with
chronic hepatitis C: final results of the Milan Safety Tolerability
(MIST) study

Maria Grazia Rumi, Alessio Aghemo, Gian Maria Prati, Roberta D’Ambrosio, Maria Francesca
Donato, Antonio Russo, Nicoletta Cerami, Roberta Soffredini, Massimo Colombo

Background
Ribavirin (RBV) combined with either Peg IFN-alfa2a or Peg IFN-alfa2b is the standard
of care for chronic hepatitis C. Despite substantial differences in the pharmacokine-
tic and pharmacodynamic profile of the two Peg IFNs, the safety, tolerability and ef-
ficacy of the two regimens are considered similar, however in the absence of
comparative sudies.

Aim
The primary endpoint was to compare the safety and tolerability of the 2 regimens.
The secondary endpoint was to compare efficacy.
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Methods
From September 2003 to April 2007, all consecutive treatment-naïve patients infec-
ted with chronic hepatitis C were randomly (1:1) assigned, based on HCV genotype,
to receive either PegIFN-alfa2a 180 µg/wk plus daily RBV 800-1200 mg (Group A)
or Peg IFN-alfa2b 1.5 µg/kg/week plus daily RBV 800-1400 mg (Group B), for stan-
dard duration based on HCV genotype. RBV was weight dosed in patients receiving
Peg IFN-alfa2b and in HCV-1 and 4 patients treated with Peg IFN-alfa2a.
Patients with HCV-2 and 3 on Peg IFNalfa2a, received a fixed dose of 800 mg/day
RBV. A sample size of 210 subjects for each group was planned to achieve more than
80% power to detect a non-inferiority margin difference of 10%.

Results
431 patients (212 Peg IFN-alfa2a and 219 Peg IFN-alfa2b) were enrolled and recei-
ved treatment. The 2 groups had similar baseline characteristics like median age (54
yrs vs 56 yrs), sex (males 60% vs 55%), BMI (25.5 kg/m2 vs 24.8 kg/m2), cirrhosis
(20% vs 18%) and genotype distribution (HCV 1-4: 51% vs 52%). By intention to treat,
the two groups showed similar rates of treatment related serious adverse events (2%
vs 2%), drop out rates for side effects (7% vs 6%), neutropenia (ANC < 0.75 x 109

cells/L) (22% vs 16%), use of GCSF (10% vs 7%), thrombocytopenia (< 75 x 109

cells/L) (2% vs 1%) or anemia (< 10 g/dL) (17% vs 24%). The overall end of treat-
ment response (ETR) rate was 78% vs 67% (p = 0.009), being 62% vs 42% in HCV 1-
4 (p = 0.004) and 95% vs 92% in HCV 2-3 (p = 0.9). The overall sustained virological
response (SVR) rate was higher in Group A vs Group B (66% vs 54%, p = 0.02), being
48% vs 32% in HCV 1-4 (p = 0.02), 96% vs 82% in HCV-2 (p = 0.01) and 65% vs 69%
in HCV-3 (p = 0.8).

Conclusions
While the two regimens showed a similar safety and tolerability profile, the Peg IFN-
alfa2a based reatment yielded significantly higher SVR rates than Peg IFN-alfa2b.
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Durante la 16°Conference on Retroviruses and

Opportunistic Infections di Montreal 2009 uno

dei principali protagonisti dei più recenti conve-

gni internazionali nel campo della terapia antire-

trovirale, maraviroc, primo ed al momento unico

farmaco commercializzato della classe dei CCR5

antagonist, è stato principalmente al centro delle

sessioni dedicate all’approfondimento dei mec-

canismi di resistenza e all’uso delle nuove tecno-

logie diagnostiche per la definizione del tropismo

in attesa dei risultati degli studi clinici sperimen-

tali iniziati dopo gli studi registrativi.

Gli studi MOTIVATE, che prevedevano il tratta-

mento dei pazienti HIV-positivi multiexperienced

con maraviroc come componente della terapia

antiretrovirale di combinazione, e che ne hanno

dimostrato l’efficacia in pazienti con ceppi virali

R5 tropici e gli studi MERIT, che hanno, mo-

strato risultati sovrapponibili a quelli ottenuti

con una triplice combinazione (2 analoghi nu-

cleosidici e efavirenz) nei pazienti HIV-positivi

naïve, non hanno, infatti, al momento maturato

altre informazioni da trasmettere alla comunità

scientifica.

Prevenzione della 
trasmissione sessuale
La più importante novità emersa da Montreal

sulle possibili indicazioni future per i CCR5 anta-

gonist, può essere considerata quella fornita

dallo studio di Faheem e collaboratori e cioè che

maraviroc, incorporato nella matrice di anelli in-

travaginali, viene lentamente rilasciato e se ne

può, quindi, prevedere l’uso nella prevenzione

della trasmissione sessuale di HIV, una volta di-

mostrata l’efficacia clinica del device.

I nuovi test per 
il tropismo virale
Altre presentazioni sono state dedicate alle

varie prospettive aperte da un farmaco così in-

novativo in seguito alla sua disponibilità com-

merciale.

In particolare, merita attenzione la presenta-

zione di Richard Harrigan, che sottolinea l’im-

portanza di rivalutare in termini di efficacia

virologica i risultati clinici degli studi che hanno

impiegato i CCR5 antagonists, servendosi di

test per la determinazione del tropismo R5 più

accurati.

L’ESTA (Enhanced Sensitivity Trofile Assay), il

test di nuova generazione standardizzato da

Monogram per la definizione del tropismo di

HIV impiegato nella pratica clinica dal giugno

dello scorso anno ha dimostrato una mag-

giore sensibilità nella determinazione del fe-

notipo R5, dual/mixed e X4, consentendo di

effettuare una rivalutazione dell’efficacia viro-

logica di maraviroc negli studi MERIT, nei quali

il trattamento dei pazienti naïve R5 (ESTA +) si

è dimostrato di efficacia pari allo standard of

care di riferimento (efavirenz).

Nella pratica clinica, forse più che un’ottimizza-

zione dei tools predittivi di risposta al tratta-

mento con i CCR5 antagonists è di cruciale

importanza l’altro aspetto considerato nell’ab-

stract del dottor Harrigan, e cioè quello di

avere un più facile accesso al test per la defini-

zione del tropismo virale, che l’autore indica

nella caratterizzazione genotipica del V3 loop,

la cui specificità e sensibilità appare dagli studi

finora condotti molto convincente e sovrap-

ponibile a quella del Trofile.

Maraviroc: le novità 
dal CROI 2009
Adriano Lazzarin Dipartimento di Malattie Infettive, IRCCS San Raffaele, Milano 
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Figura 1 Percentuali di fallimenti virologici nei ceppi R5 sensibili 
o resistenti a maraviroc

Risvolti pratici dagli studi 
di deep sequencing
L’evoluzione del tropismo virale nei casi trat-

tati con maraviroc è un tema avvincente poi-

ché poche sono ancora le dimostrazioni della

dinamica della mancata risposta e dell’insor-

genza di mutazioni che la potrebbero deter-

minare: nell’abstract presentato dal gruppo del

professor Perno, vengono riportati i risultati

dell’analisi fenotipica e del deep sequencing

della regione V3 in casi trattati con maraviroc.

Lo studio offre spunti molto interessanti e si

presta ad una lettura pragmatica, poichè con-

sente di orientare gli isolati primari dual X4/R5

in base ad una predefinita preferenza per il re-

cettore R5 (responders) o per il recettore X4

(non responders), fornendo interessanti pro-

spettive di preselezione dei candidati al tratta-

mento con maraviroc e di interpretazione degli

eventuali fallimenti virologici.

Alta barriera genetica 
alle resistenze
Il dottor Jubb e collaboratori ha rianalizzato i

risultati ottenuti nei pazienti nei quali è stata

raggiunta la soppressione virale al di sotto

delle 50 copie: i fallimenti in ceppi virali con

tropismo R5 si sono verificati nel 19% del to-

tale dei pazienti, e solo il 35% di questi hanno

dimostrato una resistenza a maraviroc: di

questi il 73% era associato ad un Sensitivity

Score inferiore ad 1 e nessuno dei pazienti in

La bassa incidenza
di resistenze a ma-
raviroc nei pazienti
con rebound virolo-
gico o che non
hanno mai rag-
giunto la viremia 
< 50 copie/mL 
dimostra l’elevata
barriera genetica
alle resistenze per
maraviroc, caratte-
ristica particolar-
mente interessante
soprattutto per la
scelta delle combi-
nazioni di ART 
nei pazienti multi-
experienced
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cui maraviroc era associato ad un SS OBT > 2

è risultato resistente a maraviroc (figura 1).

La bassa incidenza di resistenze a maraviroc

nei pazienti con rebound virologico o che non

hanno mai raggiunto la viremia <50 copie/mL

dimostra l’elevata barriera genetica alle resi-

stenze per maraviroc, caratteristica partico-

larmente interessante soprattutto per la

scelta delle combinazioni di ART nei pazienti

multiexperienced.

La stabilità del tropismo R5
Lo studio di Laura Waters, oltre a confermare,

come atteso, la stabilità del tropismo R5 nei

pazienti con viremia soppressa trattati con ma-

raviroc, dimostra la possibilità di affidarsi al fe-

notipo archiviato nella scelta di un regime

terapeutico che comprenda maraviroc in caso

di switch per tossicità od intolleranza, anche se

definito prima dello schema di cART che ci si

appresta a cambiare.

Da altri studi 
presentati a Montreal
le conferme sulla sta-
bilità del tropismo vi-
rale R5 nei pazienti
soppressi trattati 
con maraviroc
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